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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le 
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale 
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica, 
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale 
nella lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed 
esigenze collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative 
che l’attuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di 
ieri, a dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui 
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata 
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da quelli 
della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che non 
è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei principi 
e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi, per 
analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevo-
lezza di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto 
penale, si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche 
ad approcci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di 
fondo, la sezione Monografie accoglie quei contributi che guar-
dano alla trama degli itinerari del diritto penale con un più largo 
giro d’orizzonte e dunque – forse – con una maggiore distanza 
prospettica verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione 
Saggi accoglie lavori che si concentrano, con dimensioni neces-
sariamente contenute, su momenti attuali o incroci particolari 
degli itinerari penalistici, per cogliere le loro più significative 
spezzature, curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione 
il ricorrente trascorrere del “penale”.
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Introduzione 

Il recente “caso Diciotti” ha posto all’attenzione dell’opinione pub-
blica e degli studiosi un argomento poco esplorato nel pur ampio ma-
teriale, dottrinale e giurisprudenziale, in ordine alla responsabilità 
penale dei componenti del Governo, come delineata dall’art. 96 Cost. 
(e da trent’anni a questa parte, dalla l. cost. n. 1/1989). Il tema è quello 
dei limiti (se dei limiti vi sono) al novero di reati per i quali il Parla-
mento 1 può decidere di negare all’autorità giudiziaria l’autorizzazione 
a procedere, qualora ritenga “con valutazione insindacabile” che “l’in-
quisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzio-
nalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente in-
teresse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo” (così recita 
il testo dell’art. 9 co. 3 l. cost. n. 1/1989). Se il Parlamento ritiene che 
sussistano tali requisiti, può negare l’autorizzazione anche se i reati 
per cui la magistratura chiede di procedere sono reati gravissimi? Op-
pure vi sono reati talmente gravi (pensiamo, in primis, all’omicidio 
doloso e alla tortura), rispetto ai quali in nessun caso il Parlamento 
potrebbe negare tale autorizzazione? Se vi sono reati per cui l’auto-
rizzazione non può essere negata, quali sono tali reati, e sulla base di 
quali indici normativi essi devono essere ricavati? E infine, è il Parla-
mento a dover decidere in ultima istanza in ordine a tale questione, 
oppure la magistratura ordinaria può investire con conflitto di attri-
buzioni la Corte costituzionale quando ritenga che il rigetto della ri-
chiesta di autorizzazione a procedere sia lesivo del sistema di valori 
delineato dal sistema costituzionale? 

Si tratta, a ben vedere, di questioni che incidono sulla definizione 
degli stessi tratti fondamentali del nostro sistema democratico. Pen-
siamo a un caso-limite, quello di un ministro che per respingere una 
imponente protesta di piazza ordini di sparare sui dimostranti: im-
maginiamo che il suo ordine venga eseguito dai responsabili dell’or-
 
 

1 Useremo questa sineddoche per fare riferimento all’organo (Camera o Sena-
to) competente ai sensi dell’art. 5 l. cost. n. 1/1989: Camera di appartenenza del 
ministro, con competenza residuale del Senato nei casi di ministro non parlamen-
tare o di procedimenti nei confronti di persone che appartengono a Camere diverse.  
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dine pubblico, con conseguente decesso di alcuni manifestanti. Qua-
lora il ministro adducesse di aver agito per il perseguimento del pre-
minente interesse al mantenimento dell’ordine pubblico, messo in pe-
ricolo dal protrarsi della sediziosa protesta, potrebbe il Parlamento 
negare alla magistratura penale l’autorizzazione a procedere nei con-
fronti del ministro e degli esecutori del suo ordine? O invece deve ap-
plicarsi il principio per cui nel nostro ordinamento costituzionale non 
sono consentiti omicidi di Stato, e dunque rispetto a fatti che la magi-
stratura penale ritiene integrare gli estremi dell’omicidio doloso tale 
autorizzazione non può essere per alcuna ragione negata? È evidente 
che la risposta ad una tale domanda è implicata dall’individuazione 
dei valori che si ritengano essenziali per definire uno Stato di diritto, 
e risulta quindi decisiva nel definire le caratteristiche proprie di un 
ordinamento giuridico. 

Il luogo di emersione normativa di tale questione nel nostro ordi-
namento è proprio la disciplina dettata dall’art. 96 Cost. e dalla legge 
di revisione costituzionale del 1989 che ha ridisegnato i termini della 
responsabilità penale dei ministri. È infatti sulla base dell’interpreta-
zione di tale disciplina, posta tutto sommato ai margini del comples-
sivo edificio costituzionale, che si determina la risposta ad una do-
manda cruciale per lo stesso assetto democratico, come quella che ab-
biamo appena posto: i principi costituzionali coinvolti sono molteplici 
e della massima importanza (dalla tutela dei diritti fondamentali del-
l’individuo, ai rapporti tra potere politico e potere giudiziario), ma lo 
snodo ermeneutico in cui tali principi vanno calati è quello delineato 
dalla disciplina introdotta con la riforma costituzionale del 1989. 

Nonostante la molteplicità di scritti (di costituzionalisti, penalisti e 
processual-penalisti) che hanno affrontato il tema della responsabilità 
penale dei ministri, e nonostante anche l’elevato numero di procedi-
menti che, dopo la riforma del 1989, sono stati celebrati facendo ap-
plicazione della relativa disciplina, la questione che abbiamo appena 
posto è rimasta ai margini della discussione. In dottrina, come vedre-
mo, si è in qualche modo sempre dato per implicito che l’omicidio (o 
la tortura) di Stato non abbia cittadinanza nel nostro ordinamento, 
senza sentire la necessità di precisare meglio i confini entro cui la 
gravità del reato contestato al ministro possa incidere sulla possibilità 
per il Parlamento di negare l’autorizzazione. In giurisprudenza, poi, il 
problema non è mai stato affrontato, semplicemente perché non si è 
mai posto il caso di contestazione ad un ministro di reati di gravità 
tale, da fare per ciò solo dubitare della legittimità di un diniego 
dell’autorizzazione. 

Con il caso Diciotti, per la prima volta viene direttamente in di-
scussione la questione che qui interessa. Nel dibattito sviluppatosi nella 



 Introduzione XIII 

Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato, infatti, il tema 
viene ampiamente affrontato, con l’emergere di posizioni tra loro molto 
diverse; il parere fornito a maggioranza dalla Giunta per sostenere il 
diniego dell’autorizzazione (parere che verrà accolto dal voto dell’as-
semblea) costituisce il primo, esplicito tentativo di confrontarsi con il 
tema della possibilità di negare l’autorizzazione a procedere per omi-
cidio o altri gravi crimini attribuiti alla responsabilità di un ministro. 

L’analisi del caso Diciotti, ed in particolare l’analisi degli argomen-
ti emersi nel dibattito in seno alla Giunta del Senato in relazione allo 
specifico tema che ci interessa, e degli interventi della dottrina sul 
punto, sarà nel primo capitolo il punto di partenza della nostra ricer-
ca, che ci permetterà di enucleare meglio gli snodi decisivi ai fini di 
una risposta agli interrogativi che muovono la nostra indagine. Nel 
secondo capitolo volgeremo invece lo sguardo al materiale in materia 
di responsabilità ministeriale, ove, pur non essendo state affrontate in 
modo esplicito le questioni che ci interessano, sarà possibile indivi-
duare le coordinate generali in cui collocare il nostro percorso di ri-
cerca. Nel terzo capitolo la nostra attenzione sarà poi rivolta al di là 
della disciplina dei reati ministeriali, alla ricerca in altri settori nor-
mativi (interni ed internazionali) di punti di riferimento capaci di 
fondare su basi il più possibile solide e sistematicamente coerenti la 
soluzione alle domande cui ci siamo ripromessi di rispondere. Nel-
l’ultimo capitolo proveremo infine a esplicitare le nostre risposte a tali 
non semplici questioni. 
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CAPITOLO I 

Il caso Diciotti e il problema del rifiuto 
dell’autorizzazione a procedere  

per reati lesivi dei diritti fondamentali 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La “politica dei porti chiusi” del Governo Conte 1, 
l’intervento della magistratura penale e il ruolo del Parlamento. – 3. La richie-
sta di archiviazione della Procura di Catania e la sindacabilità degli atti politici 
che incidono sui diritti individuali. – 4. La relazione di maggioranza della 
Giunta (rel. sen. Gasparri) e la tesi per cui non sono ministeriali i reati che of-
fendono in maniera irreversibile diritti fondamentali incomprimibili. – 5. Le 
relazioni di minoranza dei sen. Grasso e De Falco. – 6. Le reazioni della dottri-
na. – 7. Sintesi delle questioni principali e linee di sviluppo del lavoro. 

1. Premessa 

Il caso Diciotti risulta nel nostro lavoro di estremo interesse, per-
ché è la prima volta in cui, in un procedimento per reati ministeriali, 
si è posto il problema di portata generale se il Parlamento possa nega-
re l’autorizzazione a procedere richiesta dall’autorità giudiziaria per 
un reato (nel caso di specie, il sequestro di persona) che offende un 
diritto fondamentale dell’individuo di precipuo rilievo costituzionale 
(la libertà personale). Le ragioni del nostro interesse risiedono quindi 
nella soluzione fornita in questa vicenda ad un problema di compe-
tenza non dell’autorità giudiziaria, quanto del Parlamento, chiamato 
dal sistema della l. cost. n. 1/1989 a decidere “con valutazione insin-
dacabile” se per la commissione di un reato ministeriale debba essere 
negata l’autorizzazione a procedere perché il ministro ha agito “per la 
tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero 
per il perseguimento di un preminente interesse pubblico” (art. 9 co. 3 
l. cost. n. 1/1989). 

Il modello procedimentale delineato per i reati ministeriali, come 
vedremo meglio nel prossimo capitolo, ripartisce in modo netto le com-
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petenze dell’autorità giudiziaria ordinaria e del Parlamento chiamato 
a decidere sull’autorizzazione a procedere. L’accertamento della natu-
ra penalmente rilevante della condotta del ministro è interamente nel-
le mani dell’autorità giudiziaria: se il Tribunale dei ministri (cui è af-
fidato lo svolgimento della funzione inquirente) chiede al Parlamento 
l’autorizzazione a procedere, significa che ritiene che il materiale 
probatorio raccolto sia sufficiente a sostenere in giudizio l’accusa nei 
confronti del ministro. Su tale valutazione, per concorde e consolida-
to orientamento della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, 
il Parlamento non ha alcun margine per interloquire 1. 

Nel caso Diciotti, tale ripartizione di competenze è stata assunta 
pacificamente a fondamento dei rispettivi operati tanto dalla magi-
stratura, quanto dagli organi parlamentari. Il Tribunale ha espresso 
con la richiesta di autorizzazione a procedere la valutazione secondo 
cui la condotta del Ministro dell’interno integrava gli estremi del reato 
di sequestro di persona, attendendo dal Parlamento la decisione circa 
la ritenuta ricorrenza nel caso di specie delle finalità che consentono 
la risposta negativa a tale richiesta. La Giunta del Senato, nella rela-
zione di maggioranza che ne ha cristallizzato l’opinione, non ha sin-
dacato la correttezza dell’ipotesi accusatoria formulata dal Tribunale 
dei ministri, ma ha indicato le ragioni per cui riteneva che il Ministro 
avesse agito nel perseguimento di “un preminente interesse pubblico”. 

Proprio, dunque, in ragione della particolare struttura del proce-
dimento per reati ministeriali, il nostro interesse per il caso Diciotti 
non riguarda il contenuto della richiesta di autorizzazione a procede-
re avanzata dal Tribunale dei ministri. Ai nostri fini, possiamo ben 
dare come presupposto (come ha dovuto fare il Senato) che sia corret-
ta la qualificazione a titolo di sequestro di persona della condotta del 
Ministro: ciò che a noi interessa sono gli argomenti che, nell’ambito 
del dibattito in seno alla Giunta e in Assemblea, sono emersi come di-
rimenti per giustificare la decisione dell’aula del Senato di negare, su 
parere conforme della Giunta, la richiesta autorizzazione. 

Prima tuttavia di analizzare tale materiale, ci pare opportuno ri-
percorrere rapidamente gli snodi essenziali della vicenda, indispensa-
bili per una adeguata comprensione del dibattito parlamentare che 
andremo poi a ripercorrere più da vicino. 

 

 
 

1 Cfr. infra, cap. 2 § 3. 
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2. La “politica dei porti chiusi” del Governo Conte 1, l’interven-
to della magistratura penale e il ruolo del Parlamento 

La vicenda qui in esame va inserita all’interno della più ampia que-
stione riguardante la legittimità della cd. “politica dei porti chiusi”, 
perseguita dal Ministro dell’interno del primo Governo Conte, sen. 
Salvini, durante tutta la durata del suo mandato (dalla primavera 2018 
all’estate 2019). 

In estrema sintesi, tale politica si articolava attraverso i ripetuti 
tentativi del Ministro dell’interno di ostacolare in ogni modo lo sbarco 
in Italia delle navi (italiane e straniere) che avevano soccorso in acque 
internazionali soggetti che si trovavano alla deriva su imbarcazioni in 
pericolo. Quando la nave dei soccorritori chiedeva alle autorità italia-
ne l’indicazione di un luogo ove poter sbarcare i naufraghi, il Ministro 
dell’interno, competente secondo la normativa nazionale a fornire tale 
indicazione, negava sistematicamente la possibilità di accesso al terri-
torio italiano, affermando l’indisponibilità del nostro Paese a farsi ca-
rico dell’accoglienza di soggetti soccorsi in acque internazionali. 

Il disegno politico era quello di porre all’attenzione della comunità 
internazionale, ed in particolare dei Paesi dell’Unione europea, la cir-
costanza che negli ultimi anni l’Italia si era fatta carico sostanzial-
mente da sola (a partire dall’operazione Mare nostrum del 2013) dei 
flussi migratori provenienti tramite la rotta del Mediterraneo centrale; 
il messaggio che si intendeva trasmettere era che il nuovo Governo 
non era più disponibile a svolgere questa gravosa incombenza, e rifiu-
tava di accogliere nuovi migranti provenienti dalle coste africane, pre-
tendendo che a dare loro accoglienza fossero altri Paesi dell’Unione 
europea. Le frontiere marittime dell’Italia erano anche le frontiere del-
l’Europa, e sino a quando in sede europea non si fosse giunti ad un 
accordo di redistribuzione dei migranti soccorsi in acque internazio-
nali e condotti nei porti italiani, il nostro Paese non intendeva più 
consentire come in passato ad accogliere le imbarcazioni che avevano 
operato i soccorsi. 

In concreto, tale strategia veniva implementata negando alle im-
barcazioni dei soccorritori l’autorizzazione allo sbarco, ed intavolan-
do nel frattempo trattative in sede europea affinché altri Paesi si as-
sumessero la responsabilità di accogliere i migranti soccorsi. Sino a 
che uno o più Paesi dell’Unione non avessero garantito per via diplo-
matica che si sarebbero fatti carico dell’accoglienza di un certo nume-
ro dei migranti a bordo, gli uffici del Ministero dell’interno, su diretta 
indicazione del Ministro, non concedevano l’autorizzazione allo sbar-
co, con il risultato che anche per diversi giorni le navi dei soccorritori 
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rimanevano alla fonda in acque italiane, senza la possibilità di attrac-
care. 

Tale prassi di gestione della procedura di sbarco dei migranti soc-
corsi in acque internazionali veniva seguita dal Governo in primo 
luogo quando la richiesta di autorizzazione allo sbarco proveniva da 
navi di ONG impegnate nei soccorsi in mare, che battevano bandiera 
non italiana. Da un punto di vista mediatico, non vi è dubbio che la 
strategia dei porti chiusi fosse rivolta innanzitutto nei confronti delle 
ONG straniere (le navi impegnate nei soccorsi battevano bandiera di 
diversi Paesi europei: Spagna, Olanda, Germania), cui spesso veniva 
contestata addirittura una sorta di cointeressenza con le bande crimi-
nali che gestivano il traffico dei migranti dalla Libia, al fine di aumen-
tare il numero delle partenze e di conseguenza il numero degli arrivi 
sulle nostre coste. Alle richieste delle navi delle ONG di sbarcare i 
naufraghi in Italia, in quanto i porti del nostro Paese rappresentavano 
il place of safety (POS) più vicino, veniva costantemente risposto di ri-
volgersi alle autorità del proprio Paese di bandiera, che secondo l’in-
terpretazione del diritto internazionale del mare fornita dalle nostre 
autorità avrebbero avuto il dovere di farsi carico dell’accoglienza dei 
migranti soccorsi 2. 

Se le ONG straniere erano senz’altro il bersaglio principale della 
strategia comunicativa ed operativa del Ministro dell’interno, la poli-
tica dei porti chiusi veniva però applicata anche quando le imbarca-
zioni che, dopo il soccorso in acque internazionali, chiedevano l’au-
torizzazione allo sbarco, battevano bandiera italiana, proprio come 
nel caso della nave Diciotti, ove l’imbarcazione cui per giorni era stato 
impedito lo sbarco dei soccorsi era addirittura una nave della marina 
militare del nostro Paese. 
 
 

2 La prassi amministrativa di negare l’accesso ai porti alle navi delle ONG è sta-
ta solo successivamente fornita di supporto normativo con il d.l. 14.6.2019, n. 53 
(cd. decreto sicurezza-bis), conv. in l. n. 8.8.2019, n. 77, che ha introdotto il co. 1 ter 
all’art. 11 d.lgs. n. 286/1998, per cui “il Ministro dell’interno (..) nel rispetto degli 
obblighi internazionali dell’Italia, può limitare o vietare l’ingresso, il transito o la 
sosta di navi nel mare territoriale (..) per motivi di ordine e sicurezza pubblica ov-
vero quando si concretizzano le condizioni di cui all’art. 19 co. 2 lett. g, limitata-
mente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle 
Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratifi-
cata dalla legge 2 dicembre 1994 n. 689”: per un commento alle novità contenute 
in tale decreto, cfr. S. ZIRULIA, Decreto sicurezza-bis: novità e profili critici, in Dir. 
pen. cont., 18.6.2019; F. FORZATI, Il penale dell’immigrazione oltre i diritti e le garan-
zie della persona – Il D.L. 14 giugno 2019 n. 53 e le nuove frontiere della disegua-
glianza sanzionatoria, in Arch. pen., 2019, n. 3; G. CATALDI, L’impossibile “interpre-
tazione conforme” del decreto “sicurezza bis” alle norme internazionali sul soccorso 
in mare, in Quest. giust., 26.2.2020. 
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La vicenda viene analiticamente ricostruita nella richiesta di auto-
rizzazione presentata alla Presidenza del Senato dal Tribunale dei 
ministri di Catania 3. In sintesi, il 14 agosto 2018 veniva segnalata in 
acque internazionali del Mediterraneo centrale un’imbarcazione con a 
bordo diverse decine di soggetti di varie nazionalità (in prevalenza 
eritrea e somala), proveniente dalla Libia, che versava in situazione 
critica. Nei giorni successivi all’avvistamento, insorgeva una contro-
versia tra le autorità italiane e maltesi circa la responsabilità per il 
soccorso dei naufraghi, sino a che il rischio di un imminente affon-
damento del natante induceva le motovedette della Guardia costiera 
italiana ad intervenire in acque di competenza SAR (Search and Re-
scue) maltese, trasferendo poi i 177 stranieri soccorsi sulla motonave 
Diciotti. Dopo tre giorni di stazionamento nei pressi di Lampedusa, 
dovuto al fatto che tra le autorità italiane e maltesi perdurava il con-
trasto circa l’individuazione del Paese responsabile dell’indicazione 
del POS, il 20 agosto la Diciotti riceveva l’autorizzazione ad entrare 
nel porto di Catania, ma non a sbarcare i migranti dalla nave. Il Mini-
stro dell’interno rifiutava, infatti, il rilascio del POS (e quindi l’auto-
rizzazione allo sbarco), sino a che non si fosse sbloccata la trattativa a 
livello europeo su quali Paesi fossero disponibili ad accogliere i mi-
granti presenti sulla nave. In considerazione delle difficili condizioni 
in cui i migranti versavano, costretti a vivere da diversi giorni su un’im-
barcazione inadatta ad accogliere un numero così elevato di ospiti, il 
22 agosto, a seguito di esplicita richiesta del Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale per i minori di Catania, veniva autorizza-
to lo sbarco dei minori non accompagnati, mentre solo il 25 agosto 
venivano sbarcati tutti gli altri naufraghi. 

La circostanza che il divieto di sbarco non riguardasse come di 
consueto una nave straniera, ma una imbarcazione militare italiana, 
aveva reso il caso Diciotti politicamente e mediaticamente diverso da 
quelli delle molte navi di ONG straniere cui per prassi veniva negata 
per giorni l’autorizzazione allo sbarco. Non solo la strategia dei porti 
chiusi si articolava attraverso una interpretazione discutibile del dirit-
to internazionale del mare, per cui il nostro Paese non era disposto ad 
accogliere navi straniere che avevano operato i soccorsi in acque in-

 
 

3 Trib. Catania, Sez. reati ministeriali, 7.12.2018, in Dir. pen. cont., 28.1.2019, 
con scheda di S. ZIRULIA - F. CANCELLARO, Caso Diciotti: il Tribunale dei ministri 
qualifica le condotte del ministro Salvini come sequestro di persona aggravato e tra-
smette al Senato la domanda di autorizzazione a procedere, e in Quest. giust., 
29.1.2019, con commento di L. MASERA, La richiesta di autorizzazione a procedere 
nel caso Diciotti – Chi fissa e quali sono i limiti all’azione politica del Governo in 
uno Stato democratico? 
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ternazionali; ma in applicazione di tale strategia si arrivava al punto 
di tenere bloccata per giorni nei nostri porti una nave della marina 
militare italiana, costringendo l’equipaggio ed i naufraghi soccorsi a 
sopportare una difficile situazione sanitaria e psicologica. La magi-
stratura siciliana, che non aveva ravvisato sino a quel momento gli 
estremi di alcun reato quando il divieto di sbarco era rivolto nei con-
fronti di ONG straniere, ritenne invece in questo caso di attivarsi, av-
viando un procedimento penale nei confronti del Ministro dell’inter-
no, responsabile del prolungato rifiuto di fornire un POS alla Diciotti. 

L’iniziativa veniva assunta dalla Procura di Agrigento, che trasmet-
teva un’informativa alla Procura di Palermo, territorialmente compe-
tente, secondo la normativa sui reati ministeriali, per il reato di seque-
stro di persona aggravato, ravvisabile secondo i giudici agrigentini nel-
la decisione del Ministro dell’interno di trattenere illegittimamente i 
migranti a bordo della nave Diciotti, reato che avrebbe iniziato a per-
fezionarsi a partire dal blocco della nave militare nel porto di Lampe-
dusa. 

La Procura palermitana, ritenuto anch’essa astrattamente ipotiz-
zabile il delitto di cui all’art. 605 c.p., chiedeva ai sensi della l. cost. n. 
1/1989 al collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Palermo di 
procedere agli accertamenti necessari per valutare la penale respon-
sabilità del Ministro. 

Espletata la preliminare attività istruttoria, il Tribunale dei mini-
stri di Palermo escludeva che il trattenimento della nave Diciotti nelle 
acque di Lampedusa configurasse alcun illecito penale, mentre rite-
neva che il successivo trattenimento nel porto di Catania potesse con-
figurare un contegno penalmente rilevante, e per questo rimetteva gli 
atti alla Procura di Catania, per le valutazioni di sua competenza. 

La Procura etnea, con istanza dell’ottobre 2018, chiedeva al locale 
Tribunale dei ministri di disporre l’archiviazione del procedimento 
nei confronti del Ministro dell’interno per infondatezza della notizia 
di reato; il Tribunale adito era tuttavia di diverso parere, e con richie-
sta trasmessa al Senato a fine gennaio 2019 chiedeva l’autorizzazione 
a procedere nei confronti del Ministro dell’interno sen. Salvini per il 
reato di sequestro di persona, aggravato dall’essere stato commesso 
da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle funzioni e-
sercitate, e per essere stato commesso anche in danno di soggetti mi-
nori di età. Richiesta che, come già ricordato, sarà respinta a larga 
maggioranza dall’assemblea del Senato con deliberazione del marzo 
2019 4. 
 
 

4 Il Senato ha approvato la relazione di maggioranza della Giunta, che chiedeva 
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L’episodio della nave Diciotti rappresenta il primo 5, ma non l’u-
nico caso in cui un Tribunale dei ministri ravvisa gli estremi del se-
questro di persona nel forzato trattenimento dei migranti a bordo di 
una nave italiana in attesa dell’autorizzazione a sbarcare. A distanza 
di un anno, un nuovo procedimento viene aperto dal medesimo colle-
gio di Catania in relazione ad una vicenda dai contorni molto simili, 
relativa al divieto di sbarco dei migranti soccorsi opposto per quattro 
giorni nel luglio 2019 dal Ministro dell’interno ad un’altra imbarca-
zione della marina militare, la nave Gregoretti 6. La richiesta di auto-
rizzazione giunge questa volta in Senato quando la maggioranza par-
lamentare è cambiata, e il partito del sen. Salvini è tra le fila dell’op-
posizione. Il passaggio in Giunta ha un andamento a dir poco anoma-
lo: la discussione nel merito della questione è impedita da polemiche 
circa la conduzione dei lavori da parte del Presidente Gasparri, che 
spingono i partiti di maggioranza ad abbandonare i lavori, e la rela-
zione del Presidente, che riprendendo gli argomenti spesi nel caso Di-
ciotti aveva chiesto di rifiutare ancora l’autorizzazione, viene respinta 
con i voti decisivi dei senatori della Lega, cui il segretario Salvini ave-
va espresso la volontà di sottoporsi al giudizio dei magistrati. Il 13 
febbraio 2020, l’aula del Senato respinge l’ordine del giorno di Forza 

 
 

di respingere la richiesta di autorizzazione, con deliberazione del 20.3.2019, con 
237 voti a favore e 61 contrari (è utile ricordare che l’art. 9 co. 3 l. cost. n. 1/1989 
prevede che la decisione di negare l’autorizzazione debba essere approvata a mag-
gioranza assoluta dei componenti della Camera competente). 

5 La politica governativa in materia di controllo delle frontiere, ed in particola-
re la prassi di riportare in Libia i migranti soccorsi dalle navi militari italiane, era 
stata oggetto nel 2009 di un’indagine per abuso d’ufficio da parte della Procura di 
Roma, che si era conclusa, su richiesta della stessa Procura, con l’archiviazione da 
parte del competente Tribunale dei ministri: sulla vicenda, cfr. A. MORELLI, Prin-
cipio di legalità vs. ‘preminente interesse pubblico’? Il caso Diciotti e le sue conse-
guenze, in Quad. cost., 2018, p. 899, ove si fa notare come la medesima vicenda 
fosse poi stata portata all’attenzione della Corte EDU, che con la celebre sentenza 
Hirsi del 2012 aveva condannato l’Italia per violazione degli artt. 3, 13 e 4 Prot. 4 
(divieto di espulsioni collettive). Più di recente, con decreto del 21.11.2019, ancora 
il Tribunale dei ministri di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento pe-
nale avviato nei confronti del Ministro dell’interno pro tempore Salvini per i reati 
di rifiuto di atti d’ufficio, abuso d’ufficio e omissione di soccorso in relazione alla 
mancata assegnazione alla nave Alan Kurdi della ONG Sea Eye, battente bandiera 
tedesca, di un porto ove sbarcare i migranti soccorsi in acque internazionali: per 
un commento critico al provvedimento, cfr. S. ZIRULIA-F. DE VITTOR, Il caso della 
nave Alan Kurdi: profili di diritto penale e internazionale in punto di omessa asse-
gnazione di un porto sicuro, in Sist. pen., 5.12.2019. 

6 Per un’analisi della vicenda, cfr. P. GENTILUCCI, Il rebus politico-giuridico della 
nave Gregoretti – Una bussola per i futuri governi, in Giur. pen. web, 2020, n. 2. 
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Italia e Fratelli d’Italia, che chiedeva di ribaltare le conclusioni della 
Giunta, e la richiesta di autorizzazione si considera accolta 7: al mo-
mento in cui si conclude questo lavoro (giugno 2020) il procedimento 
è in attesa delle determinazioni che in sede di udienza preliminare 
(prevista per il mese di settembre) intenderà assumere la Procura di 
Catania, che peraltro anche in questo caso, come nel caso Diciotti, 
aveva richiesto al Tribunale dei ministri l’archiviazione del caso. 

Nelle medesime settimane in cui veniva discusso il caso Gregoretti 
è poi giunta all’attenzione del Senato una nuova richiesta di autoriz-
zazione a procedere nei confronti dell’ex Ministro Salvini, questa volta 
da parte del Tribunale dei ministri di Palermo: i reati ipotizzati sono 
quelli di sequestro di persona e di rifiuto di atti di ufficio, in relazione 
al divieto di sbarco opposto nei primi giorni di agosto del 2019 alla 
nave Open Arms di una ONG spagnola che aveva soccorso in acque 
internazionali più di 100 naufraghi, e dopo essere entrata nel nostro 
mare territoriale, era stata bloccata per diversi giorni nel porto di 
Lampedusa, sino a che il Procuratore della Repubblica di Agrigento, 
ipotizzando a carico di ignoti il reato di cui all’art. 328 c.p., aveva di-
sposto in via d’urgenza il sequestro preventivo dell’imbarcazione, pro-
cedendo allo sbarco di tutti i migranti. La richiesta era in fase di di-
scussione in Giunta, quando a inizio marzo i lavori sono stati sospesi 
in ragione della tragica emergenza legata alla pandemia da Covid-19; 
alla ripresa dei lavori, nel mese di maggio, la Giunta ha espresso pare-
re contrario all’autorizzazione, ed è attesa nel mese di luglio la deci-
sione dell’aula del Senato. 

Lungi quindi dal costituire un episodio isolato, il caso Diciotti è 
piuttosto espressivo di un problema più generale, quello della legitti-
mità della politica dei porti chiusi ai sensi del diritto interno ed inter-
nazionale. Oltre che nei procedimenti per reati ministeriali, tale pro-
blema è emerso anche in diversi procedimenti penali aperti nei con-
fronti di migranti o soccorritori che in vari modi si erano opposti 
all’esecuzione di ordini impartiti in applicazione di tale strategia go-
vernativa: il caso più noto è quello di Carola Rackete, capitana di una 
nave umanitaria battente bandiera olandese (la Sea Watch 3), cui la 
Procura di Agrigento aveva contestato il delitto di resistenza a pubbli-
co ufficiale per avere attraccato nel porto di Lampedusa superando 
l’opposizione esercitata da un natante della Guardia di finanza, men-
tre il GIP (la cui decisione è stata poi confermata dalla Corte di Cas-
 
 

7 Ai sensi dell’art. 135 bis co. 8 del Regolamento del Senato, “se la Giunta abbia 
proposto la concessione dell’autorizzazione (…) sono poste in votazione le propo-
ste di diniego dell’autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conse-
guano il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea”. 
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sazione) aveva ritenuto il reato giustificato dalla scriminante dell’a-
dempimento del dovere, sul presupposto che secondo il diritto inter-
nazionale del mare era illegittimo il rifiuto delle autorità italiane di 
concedere l’autorizzazione all’attracco 8. 

La questione, ancora lontana dall’essere risolta, ha ormai assunto 
carattere sistemico, e concerne i limiti entro cui può esplicarsi il pote-
re governativo di gestire i flussi migratori in provenienza dall’Africa, e 
soprattutto dalla Libia. Nel corso del primo Governo Conte, il Mini-
stro dell’interno (sostenuto, almeno nella maggior parte dei casi, dal-
l’intera compagine di governo) ha adottato una politica che aveva co-
me unico obiettivo quello della riduzione degli arrivi, e non ha esitato 
a tenere pratiche (come appunto quella del diniego dell’autorizza-
zione allo sbarco dei migranti soccorsi in acque internazionali in atte-
sa di un accordo ad hoc per la redistribuzione degli stessi in diversi 
Paesi europei) che, secondo diversi provvedimenti della giurispruden-
za di merito, configurano una violazione delle norme di diritto inter-
nazionale ed interno regolanti la prassi dei soccorsi in mare 9. Tanto 
sotto il profilo dei reati (ministeriali o comuni) che possono risultare 
integrati dalle condotte delle autorità, quanto sotto quello della possi-
bilità di reagire lecitamente in opposizione a provvedimenti illegittimi 

 
 

8 Cfr. Trib. Agrigento, 2.7.2019 e Cass., 16.1.2020, n. 6626/20: tra i molti com-
menti a tali decisioni, cfr. R. FONTI-V. VALENTINI, Il caso Sea Watch 3 e il gioco del-
le tre carte: una decisione che non si condivide (proprio perché la si comprende), in 
Arch. pen., 2020, n. 1; L. MASERA, Il caso della capitana Rackete e l’illegittimità della 
politica governativa dei porti chiusi per le ONG, in Giust. ins., 6.7.2019; ID., La Cas-
sazione sul caso Rackete: la strategia dei porti chiusi è contraria alla disciplina dei 
soccorsi in mare, in Quest. giust., 26.2.2020; F. MODUGNO, A volte ritornano (i porti 
chiusi): la Cassazione sul caso Sea Watch alla prova del Covid-19, in Giur. pen. web., 
2020, n. 4; M. RONCO, L’esercizio dei poteri costituzionali in materia di libertà, sicu-
rezza e giustizia e l’obbligo di lealtà nel rapporto tra gli organi dello Stato, in Arch. 
pen., 2020, n. 1; C. SANTORIELLO, Caso Sea Watch ovvero la truffa delle etichette: è 
“politica” la decisione che non si condivide (o che non si comprende) …, in Arch. 
pen., 2020, n. 1; V. VALENTINI, Dovere di soccorrere o diritto di speronare? Qualche 
spunto (quasi) a caldo sul caso Sea Watch 3, in Criminalia, 5.8.2019; S. ZIRULIA, La 
Cassazione sul caso Sea Watch: le motivazioni sull’illegittimità dell’arresto di Carola 
Rackete, in Sist. pen., 24.2.2020. 

9 Per una ricognizione delle decisioni che hanno affrontato il tema della legit-
timità della strategia governativa dei porti chiusi, cfr. in particolare C. RUGGIERO, 
Dalla criminalizzazione alla giustificazione delle attività di ricerca e soccorso in mare 
– Le tendenze interpretative più recenti alla luce dei casi Vos Thalassa e Rackete, in 
Dir. imm. citt., 2020, n. 1; L. MASERA,  La criminalizzazione delle ONG e il valore 
della solidarietà in uno Stato democratico, in federalismi.it, numero speciale 2/2019, 
25.3.2019, p. 18-43; S. BERNARDI, I (possibili) profili penalistici delle attività di ri-
cerca e soccorso in mare, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2018, n. 1, p. 134 ss. 
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delle stesse autorità, la politica dei porti chiusi in molteplici occasioni 
è stata sottoposta al vaglio dell’autorità penale; i provvedimenti sono 
però spesso tra loro contrastanti, sicché non è possibile parlare di al-
cun consolidato orientamento giurisprudenziale riguardo alla legitti-
mità dei divieti di sbarco disposti durante il Governo Conte 1. 

Ai fini della nostra ricerca, tuttavia, non è necessario prendere po-
sizione su tale complessa problematica, che presuppone l’analisi della 
articolata (e non sempre lineare) disciplina di diritto internazionale 
che regola i soccorsi in mare 10. Per quanto riguarda la nostra rifles-
sione, infatti, la circostanza che nel caso Diciotti (o in altri casi simili 
che si sono posti o si potranno porre nell’immediato futuro) sia o me-
no corretta l’impostazione accusatoria del Tribunale dei ministri (per 
cui il trattenimento dei migranti soccorsi sulle navi dei soccorritori 
viola le regole del diritto del mare, e configura il reato di sequestro di 
persona a carico del Ministro dell’interno che è il responsabile politico 
e amministrativo della decisione di impedire lo sbarco) non interferi-
sce con la prospettiva di indagine, che prende contingentemente le 
mosse dal caso Diciotti, ma non ha nulla a che vedere con la soluzio-
ne nel merito della questione se la condotta del Ministro abbia o me-
no integrato il reato di sequestro di persona. 

Senza allora indugiare oltre sul tema della legittimità della strate-
gia dei porti chiusi attuata durante il Governo Conte 1, e senza adden-
trarci nell’analisi degli argomenti fattuali e giuridici che hanno indot-
to il Tribunale dei ministri di Catania a chiedere l’autorizzazione a pro-
cedere per sequestro di persona, di seguito ci concentreremo sul di-
battito che ha accompagnato in Senato la votazione sulla richiesta a-
vanzata dal Tribunale di Catania, e soprattutto sul testo approvato 
dalla Giunta (e confermato dall’aula), ove vengono sviluppate le tesi 
giuridiche poste a fondamento della decisione della maggioranza. 

 
 

10 Per un’analisi della compatibilità con il diritto internazionale (consuetudina-
rio e pattizio) delle diverse forme di contrasto alle attività delle ONG, a partire dal 
noto “codice di condotta” redatto nell’agosto 2017 dall’allora Ministro dell’interno 
on. Minniti, cfr. ex multis nella dottrina internazionalistica F. DE VITTOR, Soccorso 
in mare e favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: sequestro e dissequestro del-
la nave Open Arms, in Dir. um. dir. int., 2018, n. 2, p. 443 ss.; F. FERRI, Il Codice di 
condotta per le ONG e i diritti dei migranti: fra diritto internazionale e politiche eu-
ropee, in Dir. um. dir. int., 2018, n. 1, p. 189 ss.; I. PAPANICOLOPULU, Immigrazione 
irregolare via mare, tutela della vita umana e organizzazioni non governative, in Dir. 
imm. citt., 2017, n. 3; A. SACCUCCI, La giurisdizione esclusiva dello Stato della ban-
diera sulle imbarcazioni impegnate in operazioni di soccorso umanitario in alto ma-
re: il caso della Iuventa, in Riv. dir. int, 2018, p. 223 ss.; M. STARITA, Il dovere di 
soccorso in mare e il “diritto di obbedire al diritto” (internazionale) del comandante 
della nave privata, in Dir. um. dir. int., 2019, n. 1, p. 5 ss. 
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Prima però di passare a tale analisi, è necessario fare un cenno agli 
argomenti utilizzati dalla Procura di Catania per chiedere l’archivia-
zione del procedimento, argomenti poi confutati dal Tribunale quan-
do ha deciso di procedere alla richiesta di autorizzazione. Si tratta, 
come vedremo subito, di argomenti che non riguardano tanto la que-
stione di merito (che qui non interessa) della rilevanza penale della 
condotta del Ministro, ma che ruotano piuttosto intorno alla tesi del-
l’insindacabilità da parte della magistratura degli atti politici dei mi-
nistri: una questione dunque di carattere generale, e con possibili ri-
cadute sulla tematica che qui rileva, e che per questo merita ora un 
cenno. 

3. La richiesta di archiviazione della Procura di Catania e la 
sindacabilità degli atti politici che incidono sui diritti indi-
viduali 

Investita del caso dal Tribunale dei ministri di Palermo affinché 
indagasse la natura penalmente rilevante del trattenimento dei mi-
granti sulla nave Diciotti nei giorni in cui questa era stata bloccata nel 
porto di Catania, la Procura etnea ritiene di chiedere l’archiviazione 
del procedimento a carico del Ministro dell’interno, sul presupposto 
che la natura politica della condotta del Ministro ne impedisse la sin-
dacabilità da parte del giudice penale 11. 

Dopo avere ricostruito la sequenza dei fatti, e avere ricordato come 
la scelta di non autorizzare lo sbarco dei naufraghi fosse stata deter-
minata dalla volontà di attendere un accordo in sede europea per la 
redistribuzione dei soccorsi, la Procura afferma infatti che “la deci-
sione del Ministro Salvini di rinviare all’esito della riunione della Com-
missione europea del 24 agosto l’assegnazione del POS appare eserci-
zio di una scelta politica che gli competeva nella sua veste istituziona-
le e che rispondeva ad un precipuo interesse nazionale a che la ge-
stione dei flussi migratori provenienti dall’Africa subsahariana, che 
aveva assunto dimensioni non gestibili nell’ambito di un solo Paese e 
che in prospettiva minaccia di assumere proporzioni ancor più ingen-
ti in mancanza di idonee iniziative da assumere a livello internaziona-
le, venisse assunta dalla Unione europea. (…) L’omessa indicazione 
del POS da parte del Ministro Salvini sino al 25 agosto 2018 costitui-

 
 

11 Relazione del Procuratore della Repubblica di Catania dott. Zuccaro al Tri-
bunale dei ministri del 29.10.2018, inedita. 
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sce esercizio di un potere politico o quanto meno di alta amministra-
zione a lui attribuito dall’ordinamento e finalizzato al perseguimento 
di un interesse pubblico nazionale, come tale insindacabile da parte del 
giudice penale per il principio della separazione dei poteri. Ed anche sot-
to il profilo della razionalità del contemperamento degli interessi in 
gioco, la decisione adottata appare incensurabile sotto il profilo pena-
le, tenuto conto della solerzia con cui l’equipaggio della Diciotti ha 
saputo fronteggiare le molteplici esigenze alimentari, sanitarie e fisio-
logiche dei numerosi migranti a bordo, la cui situazione personale è 
stata costantemente monitorata dalla Guardia Costiera” 12. 

L’argomentazione della Procura viene puntualmente contraddetta 
dal Tribunale dei ministri. Quanto in particolare all’argomento (deci-
sivo per la richiesta di archiviazione) per cui la natura politica dell’at-
to compiuto dal Ministro lo sottrarrebbe al vaglio della magistratura 
penale, il Tribunale prende le mosse da “una distinzione tra ‘atto poli-
tico”, insindacabile tout court dal giudice penale, ed “atto amministra-
tivo adottato sulla scorta di valutazioni politiche” 13. L’atto politico rap-
presenta l’espressione “di un potere politico libero, dettando, in quan-
to tale, disposizioni generali di indirizzo in relazione alla costituzione, 
alla salvaguardia ed al funzionamento dei pubblici poteri, nella loro 
organica struttura e nella loro coordinata applicazione” 14; è vero poi 
che l’art. 7 del codice del processo amministrativo dichiara che “non 
sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’e-
sercizio del potere politico”, ma “il dogma dell’intangibilità dell’atto 
politico è oggi presidiato da precisi contrappesi, caratterizzati dal 
‘principio supremo di legalità’, dalla Carta costituzionale e dal rispetto 
dei diritti inviolabili in essa indicati, tra i quali spicca in primo luogo 
il diritto alla libertà personale. A seguito dell’entrata in vigore della 
Costituzione repubblicana, i cui artt. 24 e 113 sanciscono l’indefetti-
bilità ed effettività della tutela giurisdizionale, non è giuridicamente 
tollerabile l’esistenza di una particolare categoria di atti dell’Esecutivo 
in relazione ai quali il sindacato giurisdizionale a tutela dei diritti in-
dividuali dei cittadini possa essere limitato o addirittura escluso”. 

L’atto politico insindacabile dal potere giudiziario è solo quello che 
“afferisce a questioni di carattere generale che non presentino un’im-
mediata e diretta capacità lesiva nei confronti delle sfere soggettive 
individuali” (il Tribunale cita a titolo esemplificativo l’adozione di de-

 
 

12 Cfr. pp. 15-16 della relazione (corsivi nostri). 
13 Trib. Catania, 7.12.2018, cit., p. 43 (corsivi nel testo). 
14 Il Tribunale (p. 46) riprende la definizione di atto politico fornita in Cons. 

Stato, n. 1387/2001. 
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creti leggi e di decreti legislativi, o la stipula di un’intesa con una con-
fessione religiosa ex art. 8 co. 3 Cost.). Nel caso di specie, il rifiuto del 
POS configura un atto amministrativo che, mosso da motivazioni po-
litiche, è andato tuttavia pesantemente ad incidere sui diritti degli 
stranieri, in violazione della normativa interna e sovranazionale, e 
non può per questa ragione essere sottratto al controllo giurisdiziona-
le. “L’atto del Ministro Sen. Matteo Salvini costituisce un atto ammi-
nistrativo che, perseguendo finalità politiche ultronee rispetto a quelle 
prescritte dalla normativa di riferimento, ha determinato plurime vio-
lazioni di norme internazionali e nazionali, che hanno comportato 
l’intrinseca illegittimità dell’atto amministrativo censurata da questo 
Tribunale” 15. 

Quali siano poi e quale rilievo abbiano le motivazioni politiche del-
l’agire del Ministro, sono secondo il Tribunale argomenti di cui dovrà 
tenere conto il Senato per decidere se concedere o meno l’autorizza-
zione a procedere, ma che non rilevano ai fini del giudizio di compe-
tenza dell’autorità giudiziaria. Le ragioni giustificatrici della condotta 
del Ministro, infatti, possono rilevare, nel giudizio di fronte al Tribu-
nale, solo se sono tali da integrare la scriminante dell’esercizio del di-
ritto di cui all’art. 51 c.p., tenuto conto che il Ministro dell’interno ha 
la responsabilità giuridica di garantire l’ordine e la sicurezza pubbli-
ca; ma nel caso di specie il Tribunale aveva escluso la configurabilità 
di tale scriminante, posto che “lo sbarco di 177 migranti stranieri non 
regolari non (poteva) costituire un problema cogente di ‘ordine pub-
blico’ per diverse ragioni, ed in particolare: a) in concomitanza con il 
caso Diciotti, si era assistito ad altri numerosi sbarchi dove i migranti 
soccorsi non avevano ricevuto il medesimo trattamento; b) nessuno 
dei soggetti ascoltati da questo Tribunale ha riferito di informazioni 
sulla possibile presenza, tra i soggetti soccorsi, di ‘persone pericolose’ 
per la sicurezza e l’ordine pubblico nazionale” 16. Il Ministro dunque 
non ha agito per ragioni di ordine pubblico, che se sussistenti avreb-
bero potuto scriminare la sua condotta, ma “per affermare la volontà 
politica di affrontare il problema della gestione dei flussi migratori 
 
 

15 Cfr. p. 47. Per una ricostruzione delle diverse posizioni dottrinali in ordine 
allo specifico argomento della nozione di atto politico e della sua insindacabilità, 
cfr., a commento della decisione qui allo studio, L. BRUNETTI, Ancora sulla insin-
dacabilità degli atti politici ministeriali. Può davvero una legge costituzionale permet-
tere la violazione dei diritti fondamentali?, in Forum quad. costit., 18.3.2019; P. ZIC-
CHITTU, Reati ministeriali, atto politico e tutela dei diritti fondamentali alla prova del 
caso Diciotti, in Quad. cost., n. 2/2019, p. 420 ss.; G. PANATTONI, La controversa fi-
gura dell’atto politico, alla luce dei casi “Diciotti” e “Gregoretti”, in federalismi.it, 
18.3.2020. 

16 P. 42. 



14 Immunità della politica e diritti fondamentali  

invocando, in base a un principio di solidarietà, la ripartizione dei 
migranti a livello europeo tra tutti gli Stati membri”. Sarà poi compi-
to del Parlamento valutare se tale finalità politica rientri tra quelle fi-
nalità che, secondo la normativa sui reati ministeriali, possono con-
durre a negare la richiesta di autorizzazione; ma il Tribunale deve ar-
restarsi alla constatazione che nell’esercizio delle sue funzioni il Mini-
stro, con la decisione di impedire lo sbarco dei migranti della Diciotti, 
ha realizzato un fatto tipico di reato, non coperto da alcuna causa di 
giustificazione. 

4. La relazione di maggioranza della Giunta (rel. sen. Gaspar-
ri) e la tesi per cui non sono ministeriali i reati che offendo-
no in maniera irreversibile diritti fondamentali incomprimi-
bili 

Il passaggio del procedimento sul caso Diciotti che risulta più si-
gnificativo ai nostri fini è però senz’altro quello costituito dal dibattito 
svoltosi in sede parlamentare, ove come accennato emerge per la pri-
ma volta in maniera esplicita il problema – oggetto specifico del no-
stro lavoro – se il Parlamento possa negare l’autorizzazione a proce-
dere nei confronti di reati gravemente offensivi di diritti fondamentali 
della persona. Sul punto, ovviamente, ci soffermeremo con particola-
re attenzione; è però opportuno dare uno sguardo complessivo agli 
argomenti addotti dalla relazione di maggioranza per negare l’autoriz-
zazione, e delle tesi sviluppate dai relatori di minoranza favorevoli al-
l’autorizzazione. 

La relazione di maggioranza 17 (a firma del Presidente della Giunta, 
sen. Gasparri) prende avvio rammentando i tre possibili esiti della va-
lutazione assegnata al Parlamento dalla legge costituzionale del 1989. 
Il Senato “può convenire sul riconoscimento della natura ministeriale 
e tuttavia negare l’autorizzazione a procedere sulla scorta dei requisiti 
ex art. 9 co. 3; può convenire sul riconoscimento della natura ministe-
riale e concedere l’autorizzazione a procedere (…); può disconoscere 
la natura ministeriale del reato e disporre la restituzione degli atti 

 
 

17 Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari, comu-
nicata alla Presidenza del Senato il 21.2.2019, in Dir. imm. citt., 2019, n. 1, con 
primo commento di L. MASERA, Il parere della Giunta del Senato per le immunità 
nel caso Diciotti – Alcune riflessioni in attesa della decisione dell’Assemblea del 
Senato. 
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all’autorità giudiziaria affinché il procedimento prosegua nelle forme 
ordinarie” 18. 

La prima questione da risolvere riguarda dunque la natura mini-
steriale del reato contestato al Ministro. Al riguardo la relazione si ri-
chiama alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per cui il reato 
può definirsi ministeriale quando, oltre alla qualifica soggettiva del-
l’autore, ricorra altresì un “rapporto di connessione tra la condotta in-
tegratrice dell’illecito e le funzioni esercitate dal ministro, rapporto 
che sussiste tutte le volte in cui l’atto o la condotta siano comunque 
riferibili alla competenza funzionale del soggetto” 19. Nel caso di spe-
cie, che il reato contestato al Ministro Salvini avesse natura di reato 
ministeriale, è stata conclusione condivisa da tutti gli uffici giudiziari 
che in vari momenti si sono occupati della vicenda (la Procura della 
Repubblica e il Tribunale dei ministri di Palermo, e la Procura e il 
Tribunale dei ministri di Catania). Le valutazioni di tali uffici sono 
state su altri aspetti divergenti (si ricorderà in particolare che la Pro-
cura di Catania aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, negata 
dal Tribunale dei ministri), ma nessun dubbio è stato manifestato ri-
guardo alla natura ministeriale del fatto contestato. 

La Giunta condivide le conclusioni raggiunte sul punto dall’autorità 
giudiziaria, ma introduce a mo’ di obiter dictum una precisazione in 
realtà di grandissima importanza, e che risulta del tutto inedita, tanto 
rispetto alle considerazioni svolte dall’autorità giudiziaria nell’ambito 
del procedimento in esame, quanto più in generale rispetto alla giuri-
sprudenza e alla dottrina che si sono occupate della definizione del rea-
to ministeriale. Secondo la relazione, infatti, non è configurabile tale 
categoria “in relazione a fattispecie criminose che ledano in modo irre-
versibile determinati diritti fondamentali. Si osserva a tal proposito 
che, in via meramente esemplificativa, un ‘omicidio di Stato’ (ovvia-
mente in assenza delle scriminanti ordinarie previste dal codice penale) 
non sarebbe mai configurabile nel nostro ordinamento costituzionale, 
non superando il vaglio preliminare circa la ministerialità del reato e 
venendo quindi a ricadere nell’area dei cosiddetti reati comuni, sottratti 
in quanto tali alla competenza del Tribunale dei ministri e sottratti an-
che al ‘filtro’ dell’autorizzazione a procedere del Senato” 20. 

Risolto comunque in senso positivo il quesito circa la ministeriali-
tà del reato ai sensi dell’art. 96 Cost. (i profili relativi alla natura non 

 
 

18 Relazione della Giunta, p. 4. 
19 P. 5: la Giunta cita la definizione di ministerialità del reato fornita dalle Se-

zioni Unite della Cassazione con sentenza dell’ 1.8.1994, n. 14. 
20 Ibidem. 
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ministeriale dei reati che “ledano in modo irreversibile determinati 
diritti fondamentali” saranno ripresi e sviluppati in seguito, come ve-
dremo), la relazione muove ad affrontare il profilo della vicenda di 
sua esclusiva pertinenza, e cioè quello della valutazione se nel caso 
concreto il reato sia stato compiuto dal Ministro “per la tutela di un 
interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perse-
guimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della fun-
zione di Governo”. 

La relazione innanzitutto non considera dirimente la questione in 
ordine alla natura di atto politico o amministrativo del fatto contesta-
to al Ministro, posto che “tale distinzione, elaborata prima dalla giuri-
sprudenza amministrativa e poi da quella penale, ha rilievo rispetto 
all’autorità giudiziaria, ma non certo rispetto al Senato, che da un lato 
è legittimato in altra sede a sindacare anche gli atti politici del Gover-
no (ad esempio, mediante atti di sindacato ispettivo) e dall’altro è 
chiamato ora a valutare un elemento estrinseco rispetto alla predetta 
distinzione, ossia l’interesse pubblico governativo, che può teorica-
mente sussistere anche con riferimento agli atti amministrativi o di 
alta amministrazione” 21. 

L’attenzione della relazione si concentra allora sulla ricorrenza di 
quelle che vengono definite le due “esimenti extra ordinem” previste dal-
l’art. 9 co. 3 l. cost. n. 1/1989, e cioè – lo si ripete ancora una volta – l’a-
vere il ministro agito per “la tutela di un interesse dello Stato costitu-
zionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente in-
teresse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo”. Tali requisiti 
vengono racchiusi dalla relazione nella nozione di “valenza governati-
va” delle scelte effettuate dal Ministro, e la parte più ampia del testo ri-
guarda allora la questione se le scelte del Ministro dell’interno siano o 
meno espressione di un indirizzo condiviso dall’intera compagine di 
governo. Superata l’obiezione della “mancata adozione di una formale 
delibera del Consiglio dei Ministri sulla vicenda, (posto che) l’indirizzo 
politico non sempre e non necessariamente si estrinseca attraverso atti 
formali” 22, la relazione riporta diversi stralci di comunicazioni ufficiali 
in cui il Presidente del Consiglio aveva rivendicato la scelta di porre in 
discussione in sede europea i criteri di distribuzione dei migranti pro-
venienti dalla Libia, e aveva assunto direttamente la responsabilità del-
la trattativa condotta con Malta e gli altri Paesi europei nel caso della 
Diciotti 23. 

 
 

21 Relazione, cit., p. 7. 
22 Ibidem. 
23 Al riguardo, la relazione non cita la lettera del Presidente Conte e quella del 
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Di particolare interesse risultano le ultime pagine della relazione, 
dove vengono sintetizzate le “valutazioni conclusive della Giunta”, che 
sono state poi approvate dall’assemblea del Senato. 

La relazione inizia col ricordare come il Tribunale di Catania ab-
bia escluso la sussistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 
51 c.p. (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), ritenen-
do tuttavia che ciò non sia d’ostacolo al riconoscimento da parte del 
Senato dell’esimente di cui all’art. 9 l. cost. n. 1/1989, posto che le due 
cause di esclusione della punibilità hanno contenuto e ratio diverse: 
“Nel primo caso ci si basa sul principio di non contraddizione (se 
l’ordinamento prevede un dovere non può comminare anche la puni-
zione di comportamenti necessari per l’adempimento del dovere stes-
so), mentre nel secondo caso ci si occupa della salvaguardia della fun-
zione di Governo (…) Se quindi nella scriminante dell’adempimento 
del dovere la giurisprudenza penale ha configurato una serie di requi-
siti senza i quali la scriminante non sussiste (ad esempio la stretta 
correlazione, sul piano della necessità ed indispensabilità, tra atto 
contrario a norme penali e adempimento del dovere), al contrario 
l’esimente di cui all’art. 9 co. 3 l. cost. n. 1 /1989, proprio per la sua 
valenza extra ordinem e proprio per la sua funzione diversa rispetto 
alle comuni scriminanti, non può essere valutata con gli stessi criteri 
delle scriminanti ordinarie. In particolare, nel caso dell’esimente di 
cui all’art. 9, la valutazione può prescindere dalla stretta necessità tra 
l’atto e la funzione governativa, nel senso che il Ministro è scriminato 
anche se l’interesse pubblico governativo poteva essere parimenti rea-
lizzato con un comportamento diverso” 24. 

Quanto allora alla sussistenza di tale esimente nel caso di specie, la 
relazione riassume gli argomenti di cui abbiamo dato conto sopra, e 
conclude che “dall’esame dei fatti svoltisi tra il 14 agosto e il 25 agosto 
2018 emerge che la decisione di non comunicare con maggiore solle-
citudine il POS alla nave Diciotti si inquadri in una controversia di 
natura internazionale tra Italia e Malta a seguito dell’inadempimento, 
da parte di quest’ultimo Stato, alla normativa internazionale che im-
pone al Governo responsabile dell’area di salvataggio di esercitare la 
primaria responsabilità dell’evento e di indicare il POS di accoglimen-
to dei soggetti salvati. L’interesse pubblico perseguito consisteva an-
 
 

Vice-Presidente del Consiglio Di Maio e del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti Toninelli (prodotte alla Giunta dal Ministro dell’interno, ma rispetto alle 
quali era stata sollevata una questione di ammissibilità da parte di alcuni compo-
nenti della Giunta), ove gli stessi sono chiarissimi nel ribadire come la linea tenuta 
dal Ministro Salvini nel caso Diciotti fosse stata discussa e condivisa dall’intera 
compagine governativa.  

24 Relazione, cit., pp. 11-12. 
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che nel tentativo di dare una regolamentazione più rigorosa e corretta 
della gestione dei flussi migratori, al duplice scopo di disincentivare il 
traffico degli immigrati e i conseguenti naufragi, oltre che delimitare 
il numero di accessi irregolari clandestini sul territorio nazionale” 25. 

La “natura governativa” dell’interesse perseguito dal Ministro viene 
confermata anche “attraverso un ragionamento a contrario”, esclu-
dendo che il Ministro perseguisse un fine personalistico (come nei ca-
si “classici” di reati ministeriali commessi per finalità di indebito ar-
ricchimento) o un interesse “di tipo politico-partitico e non governati-
vo”, considerato l’esplicito sostegno all’operato del Ministro da parte 
del Presidente del Consiglio. 

Un brevissimo cenno viene poi operato alle finalità di tutela della si-
curezza nazionale che avrebbero mosso l’agire del Ministro: “va inoltre 
evidenziato che, nella riunione del 13 giugno 2018 del Comitato Nazio-
nale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, il Direttore Generale del Di-
partimento Informazioni per la Sicurezza sottolineava rischi terroristici 
legati ai flussi migratori, prospettando in tal modo un pericolo per l’in-
teresse pubblico alla sicurezza nazionale – senza dubbio preminente – 
ed una conseguente esigenza di tutela dello stesso” 26. 

Il passaggio più significativo del testo è tuttavia quello in cui viene 
ripresa la nozione di reato ministeriale fornita all’inizio della relazio-
ne, per cui sarebbe da escludere la configurabilità dei reati ministeria-
li in relazione “a fattispecie criminose che ledano in modo irreversibile 
determinati diritti fondamentali”. Lo snodo centrale dell’argomentazio-
ne sul punto merita di essere riportato integralmente: “In tali casi il 
superamento dei limiti suddetti sarebbe palesemente contra constitu-
tionem ed in quanto tale inciderebbe in modo decisivo sulla configu-
razione ‘ontologica’ del reato, che non sarebbe più ministeriale in tali 
ipotesi, ma comune e pertanto soggetto alla competenza esclusiva del 
giudice penale, senza necessità di alcuna autorizzazione a procedere 
da parte del Senato. Se giungesse, quindi, una richiesta di autorizza-
zione a procedere per un omicidio di cui fosse mandante un Ministro, 
che abbia ad esempio ordinato indebitamente (e senza la ricorrenza 
di alcuna delle scriminanti ordinarie previste dal codice penale) di 
sparare sui manifestanti, il Senato dovrebbe dichiarare la propria in-
competenza e rimettere gli atti all’autorità giudiziaria perché il proce-
dimento prosegua nelle forme ordinarie, non essendo il reato ministe-
riale. La configurazione di ministerialità di un reato si arresta quindi 
alle soglie della lesione irreversibile di diritti fondamentali, essendo tal-

 
 

25 Ibidem. 
26 Relazione, cit., p. 13. 
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mente grave l’ipotetica lesione – palesemente contra constitutionem – 
di tali diritti, da alterare la natura precipua del reato e da sottrarlo 
conseguentemente dall’area della connessione funzionale e della mi-
nisterialità” 27. 

Nel caso in esame, tuttavia, tale lesione capace di sottrarre l’illecito 
contestato dal Tribunale di Catania alla categoria del reato ministeria-
le non si sarebbe verificata: “Si evidenzia che nel caso di specie nes-
suna lesione irreversibile può configurarsi rispetto a diritti fondamen-
tali. È indubbio che gli immigrati in questione siano dovuti rimanere, 
a causa della mancata autorizzazione allo sbarco, per cinque giorni in 
più a bordo della nave Diciotti. Tuttavia, tale nave poteva considerarsi 
luogo sicuro essendo ancorata in porto ed essendo costantemente as-
sistita da medici e rifornita dei generi di prima necessità occorrenti. 
Va inoltre menzionato il fatto che gli immigrati in precarie situazioni 
fisiche e i minori non accompagnati erano già stati fatti sbarcare. In 
altri termini, non sono noti specifici danni subiti dagli immigrati a 
causa di tale attesa a bordo della nave, considerata la predetta costan-
te assistenza loro riservata a bordo e l’intervenuta autorizzazione allo 
sbarco per minori non accompagnati e soggetti in precarie condizioni 
fisiche” 28. 

La relazione mette altresì in luce come “una volta sbarcati, gli im-
migrati in questione non sarebbero stati liberi di circolare sul territo-
rio italiano ma sarebbero stati accompagnati nei centri hotspot per le 
procedure di identificazione”: da ciò viene derivata la conseguenza 
che “il diritto compresso nel caso di specie non sembra essere quello 
della libertà personale tout court, ma quello della libera circolazione 
(ove in astratto sussistente)” 29. La libertà personale dello straniero 
può comunque essere legittimamente oggetto di limitazione al fine di 
impedire l’accesso irregolare nel territorio dello Stato, e non è dunque 
un diritto assoluto: “In ogni caso il diritto degli stranieri ad accedere e 
circolare sul suolo italiano non è un diritto assoluto ed inviolabile, po-
tendo prevedere una compressione a fronte del diritto-dovere dello 
Stato di identificare gli stranieri e disciplinarne e limitarne gli accessi. 
Lo stesso articolo 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 
prevede la possibilità della compressione del diritto fondamentale del-
la libertà personale per impedire gli accessi illegali nel territorio di 
uno Stato straniero” 30. 
 
 

27 Ibidem; corsivi nostri. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Relazione, cit., p. 14. 
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La relazione giunge così al termine della propria argomentazione. 
Il reato è ministeriale perché “i diritti compressi nel caso di specie 
(non) poss(o)no annoverarsi tra i diritti fondamentali per così dire 
‘incomprimibili’ – quali la vita o la salute” 31. Per le ragioni ricordate 
sopra, la Giunta ritiene altresì sussistente “l’esimente del preminente 
interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo”, e propo-
ne di conseguenza il diniego della richiesta di autorizzazione, formu-
lando il seguente dispositivo: “La Giunta, per tutti i motivi fin qui evi-
denziati, propone, a maggioranza, all’Assemblea il diniego della ri-
chiesta di autorizzazione a procedere, attesa la sussistenza nel caso di 
specie dell’esimente del perseguimento del preminente interesse pub-
blico nell’esercizio della funzione di Governo di cui all’articolo 9, com-
ma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989” 32. 

5. Le relazioni di minoranza dei sen. Grasso e De Falco 

La decisione di negare l’autorizzazione a procedere vede l’opposizio-
ne, in Giunta e in aula, delle forze politiche di sinistra e di diversi sena-
tori del gruppo misto 33; per quanto riguarda i lavori della Giunta, in par-
ticolare, vengono depositate due relazioni di minoranza, di cui andremo 
ora ad analizzare le argomentazioni, con particolare attenzione a quelle 
più strettamente inerenti al tema che qui ci interessa dei limiti alla pos-
sibilità di negare l’autorizzazione a procedere per reati che ledono diritti 
fondamentali dell’individuo, e alla soluzione, proposta dalla relazione 
Gasparri, per cui come abbiamo appena visto non sarebbero da consi-
derarsi ministeriali i reati che “offendono in modo irreversibile i diritti 
fondamentali incomprimibili (come la vita e la salute)”. 

La prima relazione depositata è quella del sen. Grasso, che conte-
sta alla relazione di maggioranza tanto la tesi sui reati ministeriali, 
quanto il giudizio di preminenza dell’interesse pubblico perseguito 
dal Ministro. 

 
 

31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Al momento delle dichiarazioni di voto (seduta del Senato del 20.3.2019), si 

esprimono a favore della relazione di maggioranza che sostiene il diniego dell’au-
torizzazione i sen. La Russa (per FdI), Tesei (per Lega-SP-PSd’Az), Schifani (per 
FI) e Giarrusso (per M5S), mentre a favore dell’autorizzazione si esprimono i sen. 
Grasso (per Leu) e Rossomando (per il PD) e i sen. Nugnes e Fattori, in dissenso 
dal loro gruppo (M5S). 
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Per quanto concerne il primo profilo, la relazione inizia affermando 
in modo tranchant che “il relatore Gasparri propone una tesi bizzarra e 
priva di precedenti giurisprudenziali che contrasta frontalmente con 
l’intero corpus normativo a proposito dei reati ministeriali” 34. A non 
convincere, secondo Grasso, è tanto la premessa per cui non sono mi-
nisteriali i reati che offendono in modo irreversibile i diritti fonda-
mentali, quanto la conclusione per cui nel caso della Diciotti il reato è 
ministeriale perché non vi sarebbe stata una tale lesione 35. La nozione 
di reato ministeriale non regge, perché “se così fosse nessuna condot-
ta sarebbe mai qualificabile come reato ministeriale, giacché tutti i 
reati devono tutelare un bene giuridico di rango costituzionale, come 
è ritenuto da tutta la dottrina da almeno mezzo secolo” 36; quanto poi 
al fatto che nel caso di specie non si sarebbe configurata una offesa ad 
un diritto fondamentale, la relazione di minoranza ritiene che lo sta-
tuto costituzionale della libertà personale faccia della stessa un diritto 
inviolabile, anche quando a tale privazione non si accompagni (come 
sottolineava la relazione Gasparri) un pericolo per la vita o l’incolumi-
tà fisica dei soggetti ristretti. 

La parte più significativa della relazione riguarda però non tanto il 
problema della inedita nozione di reato ministeriale avanzata nel testo 
di maggioranza, quanto il punto – centrale in tutto il dibattito, in Giun-
ta ed in aula – concernente la possibilità che per ragioni politiche possa 
essere negata l’autorizzazione a procedere anche per reati che offendo-
no diritti fondamentali del rango della libertà personale. Grasso parte 
dal presupposto che il giudizio politico rimesso al Senato circa la 
“preminenza” dell’interesse pubblico perseguito dal Ministro deve esse-
re formulato “non in termini assoluti ma in relazione al complesso di 
norme costituzionali, nazionali e internazionali che regolano la vita 
democratica del nostro Paese” 37. Pur ammettendo che il giudizio de-
mandato al Senato ha natura profondamente discrezionale e non può 
essere risolto con riferimento a parametri normativi inequivoci 38, la re-
 
 

34 Relazione di minoranza della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamen-
tari, relatore sen. Grasso, comunicata alla Presidenza il 14.3.2019, inedita. 

35 “Il relatore muove dalla premessa infondata secondo la quale nessun reato è 
ministeriale se lede diritti fondamentali contra constitutionem; e conclude, altret-
tanto assurdamente, storpiando il senso della richiesta del Tribunale dei Ministri, 
che nel caso della Diciotti non è stato leso alcun diritto fondamentale”: Relazione 
di minoranza, cit., p. 11. 

36 Ibidem. 
37 Relazione di minoranza, cit., p. 16. 
38 Ibidem: “Nel nostro ordinamento non è prevista formalmente la preminenza di 

un interesse pubblico su un altro. Non esiste una scala gerarchica assoluta, una pre-
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lazione in commento prende come primo punto di riferimento i criteri 
generali individuati dalla Corte costituzionale per risolvere il bilancia-
mento tra valori costituzionali confliggenti (la lesione del bene sacrifi-
cato per il pubblico interesse deve essere nel caso concreto necessaria e 
proporzionata), e ricorda poi la nota sentenza della Corte n. 105/2001, 
dove, a proposito della privazione di libertà degli stranieri irregolari, si 
era stabilito che “per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla mate-
ria dell’immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere per-
cepiti come gravi problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a 
flussi migratori incontrollati, non può risultare minimamente scalfito il 
carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti 
che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli, non in quan-
to partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri 
umani” 39. 

La relazione, nella ricerca di possibili riferimenti normativi del 
giudizio di preminenza dell’interesse pubblico, ritiene utile “l’art. 17 
della l. n. 124/2007, che regola l’attività dei Servizi di informazione 
per la sicurezza della Repubblica. Esso impedisce categoricamente ai 
Servizi Segreti – che per natura si occupano della sicurezza nazionale – 
di compiere azioni dirette a mettere in pericolo o a ledere la vita, l’in-
tegrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà 
morale, la salute o l’incolumità di una o più persone neanche per la 
difesa di un supremo interesse pubblico: la sicurezza nazionale” 40. Se 
anche i funzionari cui è affidata la sicurezza nazionale devono arre-
starsi nel loro operato alla soglia della lesione dei diritti fondamentali 
dell’individuo 41, ritenere che un ministro possa invece “per finalità 
governative” ledere tali diritti rischia di creare un pericoloso prece-
 
 

valenza a priori di un valore costituzionale sugli altri: ferma restando la tutela siste-
mica di questi valori, è la politica a dover valutare i casi specifici, ma secondo criteri 
elaborati dalla giurisprudenza costituzionale. Nell’esaminare il caso Diciotti, il Sena-
to non può rifugiarsi nella certezza di un codice: deve piuttosto deliberare tenendo 
presente ciò che in prospettiva terrà al sicuro lo spirito della Costituzione”. 

39 Relazione di minoranza, cit., p. 17. 
40 Ibidem.  
41 Ibidem: “Dal momento che neanche i Servizi Segreti possono agire al di fuori 

del dettato costituzionale è curioso sostenere – come hanno fatto sia il Ministro 
Salvini che il Presidente Gasparri – che un Ministro o un Presidente del Consiglio 
siano invece liberi di farlo, tanto più non dinanzi ad una gravissima minaccia per 
il Paese ma per assolvere a una generica politica del Governo. L’esempio che un 
ipotetico omicidio commissionato da un Ministro non potrebbe essere (e ci man-
cherebbe altro!) considerato esimente ai sensi della legge cost. n. 1/989, dovrebbe 
far percepire su quale limite del diritto ci stiamo muovendo e consigliare un atteg-
giamento più che cauto, non sottraendo il Ministro al giudizio della magistratura”. 
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dente, che sovverte la gerarchia dei valori posti a fondamento della 
nostra Costituzione 42. 

I diritti fondamentali dell’individuo non possono essere sacrificati 
per il perseguimento di obiettivi politici, pena lo stravolgimento del-
l’ordinamento costituzionale: la prima relazione di minoranza si chiu-
de con un accorato appello ai senatori a non aprire la porta a visioni 
dei rapporti tra politica e diritti fondamentali lontane dalla nostra 
cultura giuridica. “Votando contro l’autorizzazione a procedere, si 
crea un grave e pericoloso precedente che mina nel profondo il senso 
stesso della nostra democrazia, il suo complesso ma equilibrato si-
stema di pesi e contrappesi, di tutele dei diritti inviolabili della perso-
na; piegando la Costituzione alle esigenze contingenti di questo Go-
verno noi ci apprestiamo a cancellare secoli di diritto e oltre set-
tant’anni di storia repubblicana. Vale oggi per i naufraghi sulla Diciot-
ti, ma domani? Un futuro Ministro dell’interno potrà, con simili giu-
stificazioni, chiudere dentro una scuola, un’università, una caserma, 
uno stadio o un palazzo cittadini italiani e stranieri, oppositori o ap-
partenenti a una qualsiasi minoranza da lui ritenuta ‘pericolosa” 43. 

La seconda relazione di minoranza, a firma del sen. De Falco, ha 
un’impostazione non dissimile 44. La premessa del ragionamento è, 
anche in questo caso, che il giudizio circa il perseguimento da parte 
del Ministro di un preminente interesse pubblico vada condotto nel 
rispetto di un doveroso bilanciamento con i diritti fondamentali tute-
lati dalla fattispecie penale violata 45. 
 
 

42 “Se qualunque Ministro fosse autorizzato a violare impunemente la legge con 
atti di natura politica, senza che la magistratura possa sottoporlo a giudizio, si da-
rebbe luogo ad un pericoloso precedente: il rischio più grande sarebbe quello di 
fornire, in futuro, una giustificazione a qualunque crimine in nome di un fine po-
litico”: Relazione di minoranza, cit., p. 18.  

43 Relazione di minoranza, cit., p. 20. 
44 Cfr. Relazione di minoranza della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Par-

lamentari, relatore sen. De Falco, comunicata alla Presidenza del Senato il 18.3.2019, 
inedita. 

45 Relazione di minoranza, cit., p. 3: “La ‘pesatura’ degli interessi deve essere sem-
pre operata sulla base della gerarchia dei valori desumibili dalla Carta, dalla giuri-
sprudenza della Corte costituzionale, nonché dall’elenco dei diritti tutelati dalla Cor-
te europea dei diritti dell’uomo, motivo per cui è precipuo compito del Senato valu-
tare se l’interesse pubblico tutelato sia preminente rispetto al diritto sacrificato. So-
stenere che ogni interesse di natura pubblica sia di per ciò stesso preminente equi-
varrebbe ad ammettere l’uso di qualsiasi mezzo per conseguire qualunque finalità 
governativa, senza l’ancoraggio ad un parametro oggettivo di proporzionalità e 
quindi senza possibilità di controllo. In tal modo si legittimerebbe di fatto un potere 
assoluto che contraddirebbe l’essenza stessa dello Stato di diritto”. 
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Uno spunto di riflessione interessante concerne l’interpretazione 
della formula dell’art. 9 co. 3 l. cost. n. 1/1989, per cui il Parlamento 
compie “con valutazione insindacabile” il giudizio sulla preminenza 
di un interesse pubblico. Secondo De Falco, “ad una lettura testuale e 
superficiale della norma potrebbe erroneamente sembrare che, in ca-
so di voto negativo verso la richiesta di autorizzazione a procedere 
espresso ‘con valutazione insindacabile’, si crei un limite invalicabile 
ad eventuali successive azioni della magistratura; tuttavia ad ulteriore 
riprova che le esimenti politiche non sono eccezioni extra ordinem, la 
Corte costituzionale, con sentenze n. 87 e 88 del 2012, ha stabilito che 
la citata insindacabilità è tale solo se congruamente motivata e che si 
sia giunti alla decisione finale tramite un itinerario logico e con ar-
gomentazione tra loro coerenti” 46. 

Evidenziate le ragioni per cui ritiene che non sussistesse alcun reale 
interesse pubblico tale da giustificare la condotta contra legem del Mi-
nistro, De Falco prende posizione in ordine al tema della plausibilità 
della nozione di reato ministeriale proposta dalla relazione Gasparri. 
Come Grasso, anche De Falco fa riferimento ai limiti posti dalla legge 
sui servizi segreti ai reati che possono essere compiuti dagli agenti al 
fine di tutelare la sicurezza nazionale, e mette in evidenza come il dirit-
to alla libertà personale degli stranieri irregolari, oltre che dalla già cita-
ta sentenza della Corte costituzionale del 2001, sia stato riconosciuto più 
di recente come diritto fondamentale dalla sentenza della Corte EDU 
nella sentenza Khlaifia del 2016, con cui la Corte di Strasburgo ha con-
dannato l’Italia per violazione dell’art. 5 CEDU in ordine al trattenimen-
to informale e senza base legale cui erano stati sottoposti tre stranieri 
irregolari nel Centro di prima accoglienza di Lampedusa 47. Proprio in 
considerazione del carattere inviolabile del diritto alla libertà personale, 
la tesi di maggioranza, per cui i reati che offendono la vita o diritti in-
comprimibili non potrebbero mai rientrare nella categoria dei reati mi-
nisteriali, se applicata con coerenza condurrebbe all’esito (paradossale 
considerate le intenzioni della stessa maggioranza) di far perdere al 
 
 

46 Ibidem. 
47 Relazione di minoranza, cit., p. 12: “Tale decisione confuta, implicitamente 

ma chiaramente, quanto affermato nella relazione di maggioranza laddove si cita 
a sproposito, appunto, l’art. 5 della CEDU, affermando che il diritto alla libera cir-
colazione per gli stranieri non è assoluto, e quindi nel caso delle persone che si 
trovavano sulla Diciotti, esso non sarebbe stato comunque compromesso dal divie-
to di sbarcare dalla nave. Se, infatti, è vero che esiste una possibile limitazione del-
la libertà di movimento degli stranieri, viene omesso il dato essenziale che tale li-
mitazione è legittima in quanto adottata attraverso un appropriato atto giuridico. 
Ed abbiamo ripetutamente osservato come in questa vicenda il Ministro dell’inter-
no non ne abbia mai adottato alcuno”. 
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reato contestato al Ministro carattere ministeriale, con la conseguente 
possibilità per l’autorità giudiziaria di procedere senza dovere attendere 
l’autorizzazione del Parlamento 48. 

Anche De Falco paventa in conclusione i rischi che possono deri-
vare dall’applicazione del principio, espresso dalla relazione di mag-
gioranza, per cui per “finalità governative” 49 un ministro potrebbe im-
punemente violare un diritto inviolabile come la libertà personale: “La 
relazione del Presidente Gasparri, con la sua fluidità, appare certa-
mente idonea a creare un precedente pericoloso, dato che la compres-
sione dei diritti che essa sostiene non si limiterà, ovviamente, solo al 
caso di specie e all’azione spregiudicata di un Ministro pro tempore, 
ma potrà essere invocata in futuro in situazioni analoghe, da altri Mi-
 
 

48 Ibidem: “La libertà personale è una condizione fisica che non può essere in 
alcun modo limitata, se non per legge, ed è da considerarsi diritto incomprimibile, 
secondo l’ottica della stessa relazione di maggioranza, con la conseguenza di un 
paradossale, ma concreto, cambio di situazione generale. Se, infatti, la libertà per-
sonale è parte integrante del diritto alla vita la cui violazione, essendo irreversibi-
le, non può mai far scattare la scriminante del reato ministeriale secondo la rela-
zione della Giunta, anche la violazione della libertà personale è incomprimibile, e 
quindi non vi può essere reato ministeriale ma solo reato comune, allora il reato di 
cui è accusato il Ministro Salvini perderebbe in tale accezione le sue caratteristi-
che, venendo così meno certamente la competenza del Tribunale dei ministri ma 
anche, e soprattutto, il diritto/dovere del Senato di pronunciarsi su una autorizza-
zione a procedere che non sarebbe più necessaria! In altri termini, un’attenta let-
tura della stessa relazione del Presidente Gasparri porterebbe a ritenere che ci si 
trovi di fronte ad una sorta di relazione ‘kamikaze’ o suicida, capace di ottenere lo 
scopo opposto rispetto a quanto si prefigge”.  

49 De Falco critica con particolare acribia la scelta terminologica della relazio-
ne di maggioranza di riassumere nella formula dell’’interesse governativo’ le finali-
tà il cui perseguimento può giustificare ex art. 9 co. 3 il rifiuto dell’autorizzazione: 
“Si ingenera un pericoloso equivoco nella relazione di maggioranza che parla 
spesso di ‘interesse governativo’ o addirittura di ‘interesse pubblico governativo’ 
locuzioni che non sembrano davvero avere il medesimo senso di quella usata dalla 
legge costituzionale del 1989. (…) Occorre ancora una volta sottolineare che non 
basta che si tratti di un ‘interesse pubblico’ da tutelare che consenta l’applicazione 
della scriminante prevista, come invece sembra ritenere la relazione di maggio-
ranza della Giunta; infatti, l’interesse pubblico deve, come più volte ricordato, es-
sere preminente, concetto che evidentemente richiede una comparazione tra inte-
ressi legittimi ma di peso diverso. (…) La confusione concettuale e terminologica 
giunge alle estreme conseguenze, di fatto dissolvendo non solo il concetto di ‘pre-
minente’ ma anche quello dello stesso ‘interesse pubblico’, assimilato, senza nes-
sun sostegno giuridico ma nemmeno logico, ad un ‘interesse governativo’ che a-
vrebbe la pretesa di spiegare ogni cosa e decidere su tutto, comprimendo anche di-
ritti essenziali senza nemmeno fare un bilanciamento tra diritti compressi e inte-
resse (pubblico e preminente) perseguito”: p. 15.  
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nistri che abbiano la volontà di giustificare le loro decisioni, non ob-
bligatoriamente relative a naufraghi e migranti, decisioni che com-
portino ‘temporanee’ limitazioni delle libertà personali. È quindi au-
spicabile che il Senato riaffermi che l’Italia è – ancora – uno Stato di 
diritto in cui vigono anche in concreto il principio di responsabilità e 
di uguaglianza e conceda l’autorizzazione a procedere” 50. 

6. Le reazioni della dottrina 

Il provvedimento del Tribunale di Catania, come il dibattito par-
lamentare di cui abbiamo appena dato conto, hanno come ovvio atti-
rato l’attenzione della dottrina, che per la prima volta si è trovata a 
confrontarsi con l’inedita questione, oggetto del nostro lavoro, della 
possibilità che venisse negata l’autorizzazione a procedere per un rea-
to gravemente lesivo dei diritti fondamentali, come il sequestro di 
persona. Gli interventi sul caso Diciotti (soprattutto di costituzionali-
sti) sono numerosi; senza soffermarci sul dibattito relativo alla fonda-
tezza dell’accusa formulata dal Tribunale dei ministri, di seguito da-
remo conto, senza alcuna pretesa di esaustività, dei contributi che ci 
paiono fornire gli spunti più interessanti ai fini del nostro percorso di 
ricerca. 

Subito dopo il nostro primo commento “a caldo” della richiesta di 
autorizzazione avanzata dal Tribunale di Catania (in cui avevamo ipo-
tizzato che, qualora il Senato avesse rifiutato l’autorizzazione, il Tri-
bunale avrebbe potuto sollevare conflitto di attribuzione davanti alla 
Corte costituzionale 51), si registra un contributo di segno decisamente 
contrario, a firma di Cicala, secondo cui l’insindacabilità della deci-
sione parlamentare, stabilita dalla legge costituzionale del 1989, la 
renderebbe insuscettibile di alcuna contestazione 52. 
 
 

50 Relazione di minoranza, cit., p. 16. 
51 L. MASERA, La richiesta di autorizzazione, cit.: delle tesi sostenute in questo 

articolo e nell’altro, già citato sopra, di commento alla relazione di maggioranza 
della Giunta, non daremo conto ora, rinviando al quarto capitolo l’esposizione del-
la nostra posizione.  

52 M. CICALA, Caso Diciotti, reati ministeriali ed autorizzazione a procedere, edi-
toriale su magistraturaindipendente.it, 4.2.2019: “La valutazione del Parlamento è 
dichiarata dalla Costituzione ‘insindacabile’, parola che sarebbe priva di senso se 
non impedisse che la delibera del Parlamento possa essere impugnata per conflitto 
di poteri avanti alla Corte costituzionale, o comunque superata o disattesa dal giu-
dice ordinario. E perciò mi pare impossibile condividere l’opinione espressa dal 
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Successivo alla pubblicazione della relazione di maggioranza della 
Giunta, ma anteriore al voto dell’aula del Senato, è l’intervento di San-
toro, che attribuisce grande rilievo alla vicenda, al punto da definirla 
come “un experimentum crucis sul senso del costituzionalismo, e sul 
suo stato di salute” 53. Il lavoro si concentra in particolare sul tema di 
come interpretare la clausola di cui all’art. 9 co. 3 l. cost. n. 1/1989 
(per cui il Parlamento decide sull’autorizzazione a procedere “con va-
lutazione insindacabile”), aprendo il discorso con una domanda reto-
rica che delinea in modo molto netto l’impostazione dell’autore: “può 
essere letto questo inciso come una negazione dell’art. 1 della Costitu-
zione? Una Camera, che rappresenta il popolo sovrano, può ricono-
scere legittimo un atto compiuto in violazione dei limiti previsti dalla 
Costituzione all’esercizio della sovranità popolare?” 54. Secondo San-
toro, ritenere che il fine politico perseguito dal ministro possa giusti-
ficarne l’impunità significa portare alle estreme conseguenze la logica 
per cui “il fine giustifica i mezzi”, quando invece la caratteristica co-
stitutiva del costituzionalismo moderno è proprio quella per cui an-
che le scelte della maggioranza devono rimanere nel confine tracciato 
dal rispetto dei diritti fondamentali 55. Prevedendo poi come probabile 

 
 

prof. Luca Masera, secondo cui la Corte costituzionale potrebbe porre nel nulla 
l’“insindacabile’ pronuncia del Parlamento”. 

53 E. SANTORO, I fondamenti del costituzionalismo alla prova del caso Diciotti: il 
sindacato sulle decisioni parlamentari e il punto di equilibrio fra poteri, in Quest. 
giust., 14.3.2019, p. 2. 

54 E. SANTORO, I fondamenti, cit., p. 3. 
55 Ibidem: “Le costituzioni rigide e le corti costituzionali nascono nel secondo 

dopoguerra perché i fatti verificatisi negli anni antecedenti alla Seconda guerra 
mondiale avevano mandato delusa la speranza, di Rousseau e dei teorici ottocen-
teschi dello Stato di diritto, che il popolo sovrano o il potere legislativo potessero 
proteggere dalle azioni dell’esecutivo i diritti fondamentali delle persone. Sicura-
mente rientra nella potestà del Governo e del Parlamento il potere di limitare 
l’ingresso dei migranti nel nostro territorio, ma una tale potestà non può essere 
esercitata violando i diritti costituzionali degli stessi migranti. Non è in discussio-
ne la politica scelta dal Governo e dalla maggioranza parlamentare, ma la possibi-
lità di attuarla violando i diritti fondamentali”. In senso analogo, cfr. anche gli in-
terventi di R. BIN, Processare Salvini equivale a processare il Governo?, in lacostitu-
zione.info, 30.1.2019 (ove si afferma che il ragionamento per cui il movente politi-
co-governativo del Ministro potrebbe giustificare la commissione di un sequestro 
di persona dovrebbe condurre a ritenere “che se per raggiungere un obiettivo poli-
tico, magari previsto dal contratto di governo – mettiamo, per bloccare la TAV – 
un Ministro ordinasse un omicidio, non sarebbe perseguibile penalmente. Era e-
sattamente quello che sosteneva Mussolini davanti all’omicidio di Matteotti”), e L. 
BRUNETTI, Ancora sulla insindacabilità, cit. (“Qui non si pone solo il problema se 
l’atto sia politico o meno, ma il ben diverso (e assai più delicato problema) se il 
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la mancata concessione dell’autorizzazione da parte del Senato, l’au-
tore si chiede provocatoriamente se anche nelle ipotesi di reati mini-
steriali vi sia “un giudice a Berlino”, e reputata “impervia e problema-
tica” la strada del conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costitu-
zionale, individua nel possibile giudizio davanti alla Corte EDU la se-
de giurisdizionale ove la mancata autorizzazione potrebbe venire cen-
surata. Oltre a ricordare i principi in materia di diritti fondamentali 
dei migranti irregolari affermati nelle due storiche sentenze di Grande 
camera nei casi Hirsi e Khlaifia, Santoro pone in particolare l’accento 
sulla decisione dei giudici di Strasburgo nel celebre caso Abu Omar, 
ove, in relazione al segreto di Stato apposto dal Governo e ritenuto le-
gittimo dalla Corte costituzionale, l’Italia era stata condannata per 
non avere adempiuto al dovere, derivante dall’art. 3 CEDU, di condur-
re nei casi di cui a tale articolo una inchiesta penale effettiva che pos-
sa condurre alla punizione dei responsabili, sul presupposto che “se 
così non fosse, nonostante la sua fondamentale importanza, il divieto 
generale della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti sarebbe 
inefficace in pratica, e sarebbe possibile in alcuni casi per gli agenti 
dello Stato calpestare, godendo di una quasi-impunità, i diritti delle 
persone sottoposte al loro controllo” 56. Dalla medesima sentenza e-
merge secondo l’autore come anche nelle ipotesi di illegittima viola-
zione della libertà personale derivi, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 5 e 13 CEDU, un dovere per lo Stato di individuare e punire 
gli autori delle violazioni, e ritiene di conseguenza che il diniego 
dell’autorizzazione a procedere per il reato di sequestro di persona si 
porrebbe in contrasto con il diritto convenzionale. 

Di pochi giorni successivo è l’intervento sulla medesima rivista di 
Ciervo, che individua in particolare tre aspetti di illegittimità del pare-
re reso dalla Giunta: l’adozione di una nozione di reato ministeriale 
priva di precedenti, esorbitando dalla propria competenza funzionale; 
l’illegittima prevalenza attribuita all’interesse pubblico al controllo 
delle frontiere rispetto al diritto alla libertà personale, dichiarato in-
violabile dalla nostra Carta fondamentale; la mancanza di collegialità 
nell’assunzione della decisione di impedire lo sbarco, con conseguente 

 
 

Parlamento possa deliberare che un ‘atto politico’, o preteso tale, possa incidere 
negativamente, ovvero negare radicalmente una libertà costituzionalmente tutela-
ta, operando al di fuori della legalità (anche costituzionale). Quesito che non può 
che trovare un’unica risposta, ovviamente, negativa, la quale concerne, però – oltre 
l’art. 96 –, anche gli artt. 25, 28, 95 e 112 Cost.”). 

56 Il brano citato è tratto da Corte EDU, IV sez., Nasr e Ghali c. Italia, sent. 23 
febbraio 2016 (ric. n. 44883/09), disponibile in Dir. pen. cont., 28.2.2016, con sche-
da di M. MARIOTTI. 
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venir meno dell’argomento della valenza governativa dell’attività del 
Ministro. Il profilo di maggior interesse è quello relativo alla nozione 
di reato ministeriale adottata dalla Giunta, “che non trova alcun ri-
scontro né nella legge costituzionale, né tanto meno nella giurispru-
denza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia” 57. L’au-
tore ricorda come la giurisprudenza a Sezioni unite della Cassazione 
abbia da lungo tempo chiarito che la nozione di reato ministeriale ri-
levante ai fini dell’applicazione dell’art. 96 Cost. e della legge costitu-
zionale del 1989 sia legata “al rapporto di connessione tra la condotta 
integratrice dell’illecito (rectius dell’ipotesi di illecito) e le funzioni 
esercitate dal Ministro, rapporto che sussiste tutte le volte in cui l’atto 
o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del 
soggetto” 58. Rispetto a tale consolidata accezione di reato ministeria-
le, la nozione proposta dalla Giunta – per cui, lo si ricorderà, non si 
applica la disciplina sui reati ministeriali a delitti come l’omicidio o a 
fattispecie che ledono in modo irreversibile diritti fondamentali in-
comprimibili dell’individuo – “appare una novità assoluta, una sorta 
di coniglio cacciato fuori dal cilindro dei lavori della Giunta” 59. Il cri-
terio dell’irreversibilità della lesione, privo di “alcun ancoraggio nor-
mativo e giurisprudenziale”, viene poi strumentalmente utilizzato dal-
la Giunta per negare che nel caso di specie il reato contestato perda la 
qualifica di ministeriale secondo l’inedita accezione proposta, ma ciò 
che deve essere censurato secondo l’autore è già a monte il fatto che la 
Giunta abbia travalicato le proprie competenze: “Considerare la re-
versibilità della lesione del diritto fondamentale della persona offesa 
dal reato per stabilire la sussistenza della qualificazione ministeriale 
dello stesso, in sintesi, è un elemento ulteriore di definizione del reato 
ministeriale che la Giunta introduce senza averne il potere, ma soprat-
tutto senza che indichi quale sarebbe la base legale (o il precedente 
giurisprudenziale) che le permette di considerare questo ulteriore cri-
terio al fine di dare una definizione giuridica di reato ministeriale” 60. 

Negli stessi giorni viene pubblicato un contributo di Guzzetta 61, 
che concentra l’attenzione sul problema dei limiti entro cui la deci-
 
 

57 A. CIERVO, Ancora sul parere della Giunta del Senato per le immunità sul caso 
Diciotti – una breve nota a partire da due recenti scritti di Luca Masera, in Quest. 
giust., 18.3.2019, p. 2. 

58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
61 G. GUZZETTA, Il caso Diciotti: tra responsabilità giuridica e responsabilità poli-

tica, in federalismi.it, 20.2.2019. 
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sione del Parlamento può essere oggetto di valutazione da parte della 
Corte costituzionale. Il lavoro richiama la sentenza n. 87/2012, dove la 
Corte aveva chiarito come il compito assegnato al Parlamento dalla 
legge costituzionale del 1989 non fosse quello di verificare l’esistenza 
di un fumus persecutionis da parte della magistratura, in quanto “non 
è a tale scopo che viene costruito, in seno ad un procedimento desti-
nato ad evolversi secondo le forme ordinarie, l’intervento della Came-
ra competente, il cui sindacato può e deve essere limitato all’apprez-
zamento, in termini insindacabili se congruamente motivati 62, della 
sussistenza dell’interesse qualificato a fronte del quale l’ordinamento 
stima recessive le esigenze di giustizia del caso concreto”. Secondo 
l’autore, la natura squisitamente politica della valutazione rimessa al 
Parlamento rende assai ristretti i margini entro cui tale valutazione 
può essere ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale, che deve li-
mitarsi ad un giudizio ab externo circa la congruenza della motivazio-
ne, ma non può sostituirsi al Parlamento nel determinare l’esito del 
bilanciamento tra interessi confliggenti che sta alla base del ricono-
scimento al ministro dell’esimente ex art. 9 co. 3. 

Altro contributo interessante è quello di Cavallaro, che reputa cen-
trale la questione della valutazione in ordine alla natura ministeriale 
del reato 63. L’autrice pare condividere la scelta della Giunta di esclu-
dere che possano essere qualificati come ministeriali reati che com-
portano la lesione di determinati diritti fondamentali, e individua co-
me snodo del ragionamento “quello dell’ammissibilità che, nell’eser-
cizio delle funzioni di governo, un Ministro possa realizzare una con-
dotta che integra gli estremi del sequestro di persona” 64. Premesso che 
“anche la legge costituzionale, per un noto orientamento della Con-
sulta, deve essere ugualmente letta ed armonizzata alla stregua dei 
 
 

62 Corsivi nostri. 
63 M.C. CAVALLARO, Procedura amministrativa, funzioni di governo e libertà fon-

damentali nella ‘vicenda Diciotti’, in Dir. pen. cont., 5.6.2019, p. 8: “Il punto cardine 
della complessa materia risiede, pertanto, nella qualificazione della ministerialità 
del reato, che, come visto, apre la strada ad una valutazione politica circa la sussi-
stenza dell’esimente di avere agito per la cura di un preminente interesse pubblico, 
che spetta alla Camera di appartenenza del Ministro inquisito (..) In altri termini, 
se la ratio della riforma costituzionale del 1989 è fondata sulla necessità di supera-
re i privilegi della precedente ‘giustizia politica’ cui erano soggetti i Ministri, per 
affermare la regola di una ‘giustizia comune’ (salvo i casi eccezionali della mini-
sterialità del reato), la garanzia della regola passa, in primo luogo, attraverso la 
limitazione della natura ministeriale del reato, ed, eventualmente, attraverso il sin-
dacato sul diniego di autorizzazione, affidato alla Corte costituzionale in sede di 
conflitto di attribuzioni”. 

64 Ibidem; corsivi nel testo. 
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principi costituzionali dell’ordinamento che appartengono all’essenza 
di valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” 65, Cavalla-
ro argomenta contro la possibilità di qualificare come reato ministe-
riale un sequestro di persona, negando che si possa “ammettere, al di 
fuori del principio di legalità, il collegamento funzionale tra l’attività 
di governo e la compressione di beni costituzionalmente protetti, co-
me la vita o la libertà personale” 66. Adottando allora la nozione ri-
stretta di reato ministeriale proposta dalla Giunta, ma pervenendo nel 
caso concreto ad esiti opposti, il lavoro conclude al riguardo che “se la 
condotta contestata effettivamente integra gli estremi del reato di se-
questro di persona, questo avrebbe dovuto essere considerato reato 
comune e dunque fuori dalla procedura prevista dalla legge costitu-
zionale del 1989” 67. Una volta comunque ammessa dalla Giunta la na-
tura ministeriale del reato, secondo l’autrice il Tribunale dei ministri 
avrebbe potuto sollevare conflitto di attribuzioni, dal momento che 
“l’asserita valenza governativa, riconducibile alla volontà di condivi-
dere in sede europea la gestione dei flussi migratori e la responsabilità 
dell’accoglienza dei migranti, difficilmente può essere qualificata co-
me interesse preminente rispetto alla necessità di garantire le libertà 
fondamentali dei soggetti coinvolti nella vicenda”: un caso secondo 
Cavallaro di “valutazione arbitraria”, che avrebbe potuto essere cen-
surata anche alla luce del limitato vaglio rimesso alla Corte costitu-
zionale circa la congruità della motivazione addotta a fondamento 
della decisione parlamentare 68. 

A conclusioni opposte giunge infine Diddi, che interpreta in modo 
molto rigoroso il requisito della “insindacabilità”, attribuito dalla leg-
ge costituzionale del 1989 alla valutazione del Parlamento 69. Il punto 

 
 

65 Ibidem; corsivi nel testo. 
66 Ibidem. 
67 M.C. CAVALLARO, Procedura amministrativa, cit., p. 10. 
68 M.C. CAVALLARO, Procedura amministrativa, cit., p. 12: “La vicenda in esame 

potrebbe configurare l’ipotesi, messa a fuoco dalla dottrina, della cd. valutazione 
arbitraria, che si avrebbe in caso di ‘assoluta mancanza di qualsiasi motivazione a 
sostegno del diniego di autorizzazione’, ovvero della ‘totale e riconoscibile inesi-
stenza dei presupposti stessi di una simile decisione’, per tale ragione opportuna-
mente sindacabile dalla Corte costituzionale in sede, come detto, di conflitto di 
attribuzioni: nella consapevolezza che la Corte non potrebbe entrare nel merito 
della sussistenza o meno dell’interesse pubblico preminente, dovendosi limitare a 
compiere una valutazione circa la coerenza argomentativa del diniego opposto”. 

69 A. DIDDI, L’affaire Diciotti quarant’anni dopo il caso Lockheed: è sindacabile 
la negata autorizzazione parlamentare alla procedibilità del reato? in Crit. dir., n. 
2/2018, p. 84 ss. 
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di partenza del ragionamento è che “la ‘difesa’ che l’art. 96 Cost. ha 
inteso attribuire al Parlamento e la espressa insindacabilità che l’art. 9 
della legge costituzionale del 1989 ha attribuito alla delibera assem-
bleare sarebbe vanificata se, una volta che l’azione del ministro è stata 
ritenuta riconducibile a un interesse di governo, potesse ancora essere 
rimessa in discussione” 70. La valutazione circa la preminenza di un 
interesse pubblico è affidata “in maniera esclusiva” all’apprezzamento 
del Parlamento, e la sua valutazione politica non può essere contesta-
ta di fronte alla Corte costituzionale neppure nei casi, definiti, “aber-
ranti”, in cui la mancata autorizzazione riguardi “anche comporta-
menti gravemente lesivi di diritti fondamentali, come, all’estremo, un 
omicidio” 71. 

7. Sintesi delle questioni principali e linee di sviluppo del lavoro 

L’analisi dell’ampio dibattito suscitato dal caso Diciotti in ordine ai 
temi che interessano la nostra ricerca ci consente ora di enucleare in 
modo più preciso l’oggetto della stessa, e fornisce le prime risposte ai 
quesiti su cui ci siamo proposti di riflettere. 

La prima questione meritevole di attenzione riguarda la compe-
tenza dell’autorità giudiziaria piuttosto che del Parlamento a valutare 
il perseguimento da parte del ministro indagato di un preminente in-
teresse pubblico: questione che in effetti non avrebbe a nostro avviso 
neanche dovuto risultare controversa, considerata l’inequivocità di 
quanto disposto al riguardo della legge costituzionale del 1989, e che 
tuttavia, come visto sopra, è stata oggetto di opinioni difformi tra Pro-
cura e Tribunale dei ministri di Catania. Per le ragioni ben individua-
te dal Tribunale di Catania, l’autorità giudiziaria non ha alcuna com-
petenza ad esprimersi su tale profilo, che la procedura delineata dalla 

 
 

70 A. DIDDI, L’affaire Diciotti, cit., p. 118. 
71 A. DIDDI, L’affaire Diciotti, cit., p. 120: “Sebbene il ragionamento per assurdo 

contenuto in questa estremizzazione possa in prima battuta provocare un’auto-
matica adesione, anche in questi casi, però, premessa ovviamente la natura mini-
steriale del delitto, la decisione del Parlamento che considerasse meritevole di tu-
tela l’interesse non potrebbe ritenersi sindacabile perché appunto così disposto da 
una legge costituzionale la quale, pur avendo voluto restituire all’autorità giudizia-
ria ordinaria la giurisdizione per i reati commessi dai membri del Governo, non 
ha inteso sottrarre – come avveniva prima della riforma del 1989 quando la ‘messa 
in stato di accusa’ dipendeva da una decisione del Parlamento – alle valutazioni di 
opportunità politica la procedibilità dei reati da costoro commessi”. 
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legge costituzionale del 1989 assegna in via esclusiva alla valutazione 
politica del Parlamento. Vedremo poi meglio, nel seguito del lavoro, 
se sia da condividere la tesi del Tribunale per cui il giudizio di premi-
nenza dell’interesse pubblico di cui all’art. 9 co. 3 l. cost. n. 1/1989 non 
configuri una causa di giustificazione, ma una causa di improcedibili-
tà che non fa venir meno l’antigiuridicità del fatto contestato; o se in-
vece, come ritiene una parte della dottrina, l’esimente prevista per i 
reati ministeriali integri gli estremi di una causa di giustificazione 
atipica, che estende in tali ipotesi l’area in cui la commissione di un 
fatto tipico di reato non risulta antigiuridica. L’esatta qualificazione 
giuridica dell’esimente ex art. 9 co. 3 è un problema non semplice, su 
cui converrà provare a fare luce. Ciò che però sin d’ora possiamo dare 
per assodato, alla stregua delle esaurienti argomentazioni del Tribu-
nale etneo, è che la competenza a valutare la sussistenza di tale esi-
mente (quale che sia la qualificazione dogmatica che alla stessa si ri-
tenga preferibile attribuire) non rientra nelle attribuzioni della magi-
stratura, ma del Parlamento. 

La fase parlamentare del procedimento è poi entrata nel vivo della 
discussione che ci interessa, relativa ai reati rispetto ai quali il Parla-
mento può negare l’autorizzazione a procedere. 

Tanto la relazione di maggioranza, che quelle di minoranza, con-
cordano nel ritenere che vi siano reati (come l’omicidio doloso) per 
cui in nessun caso il Parlamento potrebbe negare l’autorizzazione, ma 
i pareri divergono in modo significativo tanto rispetto all’individua-
zione di tali reati, quanto rispetto alle conseguenze che dovrebbero 
derivare quando ci si trovi di fronte ad uno di essi. La relazione di 
maggioranza ritiene che alla magistratura non possa essere impedito 
di procedere quando il reato di cui è sospettato il ministro sia un rea-
to che “lede in modo irreversibile determinati diritti fondamentali in-
comprimibili”: in questi casi il reato non potrebbe essere considerato 
ministeriale ai sensi dell’art. 96 Cost., e dunque la magistratura penale 
dovrebbe procedere senza la necessità di chiedere al Parlamento 
l’autorizzazione a procedere. Le relazioni di minoranza criticano aspra-
mente entrambe tali conclusioni, in quanto ritengono sfornita di qual-
siasi supporto argomentativo l’inedita nozione di reato ministeriale 
proposta nella relazione Gasparri, e reputano altresì arbitraria l’indi-
viduazione dei reati per cui non sarebbe necessaria l’autorizzazione a 
procedere, proponendo di escludere la possibilità di negare l’autoriz-
zazione ogniqualvolta il reato contestato al ministro sia lesivo dei di-
ritti fondamentali dell’individuo, senza ulteriori limitazioni relative 
all’irreversibilità della lesione o alla pretesa distinzione tra diritti 
comprimibili e diritti assoluti. 

Si tratta, in effetti, di due punti assolutamente cruciali nella nostra 
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ricerca: individuare se vi sono e quali sono i reati per cui non può es-
sere negata l’autorizzazione a procedere, e comprendere quali conse-
guenze in termini procedimentali comporti la commissione di uno di 
tali reati. 

Nel dibattito parlamentare sul caso Diciotti è, invece, rimasta in 
ombra un’ultima questione, decisiva per la nostra ricerca, e cioè quel-
la relativa all’eventualità che, qualora il Parlamento decida di negare 
l’autorizzazione a procedere per un reato che leda diritti fondamen-
tali, il Tribunale dei ministri possa rivolgersi con conflitto di attribu-
zione alla Corte costituzionale, cui sarebbe così rimessa l’ultima pa-
rola circa l’individuazione dei reati per cui l’autorizzazione non può 
essere negata. Il tema, per la verità, è stato oggetto di un breve cenno, 
di cui abbiamo dato conto, nella relazione di minoranza del sen. De 
Falco, e in alcuni interventi dei senatori di opposizione 72, ma ovvia-
mente non è stato oggetto di specifica attenzione nel corso del dibat-
tito parlamentare, trattandosi di questione estranea al thema deci-
dendum su cui dovevano esprimersi i senatori. Il Tribunale dei mini-
stri di Catania, una volta ricevuto il diniego dell’autorizzazione a pro-
cedere, ha poi ritenuto di archiviare il  procedimento nei confronti 
del Ministro, senza porsi il problema della possibilità di portare la 
questione all’attenzione della Consulta; sicché il caso Diciotti si è 
concluso senza che vi sia stata occasione in sede parlamentare o giu-
diziaria di una discussione approfondita sul tema, che invece è stato 
ampiamente ripreso, come visto sopra, dalla dottrina che si è occupa-
ta della vicenda. 

La questione della giustiziabilità di fronte alla Corte costituzionale 
della scelta del Parlamento di negare l’autorizzazione a procedere per 
reati gravemente offensivi di diritti fondamentali risulta, in effetti, di 
primaria importanza per la nostra indagine. Chiarito se e quali sono i 
reati per cui dovrebbe essere sempre concessa l’autorizzazione, è de-
cisivo infatti capire se l’individuazione di tali reati spetti in via esclu-
siva al Parlamento, che si esprime “con valutazione insindacabile” ai 
sensi dell’art. 9 co. 3 l. cost. n. 1/1989; o se invece la formula usata 
dalla legge costituzionale non precluda la possibilità che sulla legitti-
mità della scelta politica del Parlamento si esprima la Consulta. 

Tre ci paiono, insomma, gli snodi decisivi per la nostra indagine. 

1) Il primo riguarda l’individuazione dei reati, la cui gravità impe-

 
 

72 Nel dibattito in aula del 20.3.2019, ad esempio, il tema della possibilità per il 
Tribunale dei ministri di proporre conflitto di attribuzione in caso di mancata au-
torizzazione a procedere era stato sollevato dal sen. Stefano, del PD (cfr. p. 10 del-
la trascrizione degli interventi, disponibile sul sito web del Senato).  
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direbbe la paralisi dell’attività giudiziaria volta al loro accertamento. 
Unanime è l’opinione per cui per un reato come l’omicidio doloso 
commesso o ordinato da un ministro, sarebbe impensabile che il Par-
lamento impedisse la persecuzione in sede penale del responsabile: 
ma fuori da tale ipotesi estrema, per ogni altro reato, anche gravissi-
mo come il sequestro di persona, l’autorizzazione può essere negata, o 
invece alla magistratura non può essere impedito di procedere ogni-
qualvolta ci si trovi al cospetto di un reato lesivo dei diritti fondamen-
tali della persona? Come abbiamo visto sopra, le opinioni sono al ri-
guardo discordanti, sia tra i senatori che hanno discusso del caso Di-
ciotti, che tra gli autori che hanno riflettuto sulla questione. 

Nell’ultimo capitolo esporremo la nostra opinione in merito, ma 
prima ci pare necessario un approfondimento, che prende spunto da 
alcune sollecitazioni emerse proprio in relazione alla vicenda Diciotti, 
e che cercheremo di compiere più estesamente nel terzo capitolo. Ab-
biamo visto sopra come, per rispondere alla domanda circa i reati per 
cui l’autorizzazione non può essere negata, entrambe le relazioni di 
minoranza abbiano fatto riferimento alla legge del 2007 sui servizi se-
greti, ove è contenuto un elenco dei reati la cui commissione non può 
mai essere autorizzata dal Presidente del Consiglio; da più parti poi, 
sia in sede parlamentare che in dottrina, è stata evocata la giurispru-
denza della Corte EDU ed i limiti dalla stessa ricavabili in ordine ai 
diritti le cui violazioni non possono rimanere prive di conseguenze 
sanzionatorie. 

In effetti, per quanto la domanda che ci poniamo sia tutta interna 
alla disciplina costituzionale in materia di reati ministeriali, allargare 
lo sguardo oltre il perimetro dell’art. 96 Cost. e della legge costituzio-
nale del 1989 ci pare quanto mai opportuno. È ovvio, infatti, che trat-
tandosi di questione avente natura costituzionale, la risposta deve in 
primo luogo essere cercata all’interno della Costituzione e delle norme 
di rango costituzionale; posto tuttavia che in tale contesto non sono 
rinvenibili disposizioni univoche in ordine ai reati (se ve ne sono) per 
cui l’autorizzazione non può essere negata, cercare altrove elementi 
capaci di rendere la soluzione prescelta meno opinabile è operazione 
senz’altro di grande utilità, se non altro perché consente di individua-
re dei parametri normativi che, per quanto non decisivi, possono es-
sere molto preziosi nell’orientare le scelte ermeneutiche in modo con-
forme al complessivo equilibrio ordinamentale. Nel terzo capitolo an-
dremo, allora, a studiare più da vicino le fonti da cui si possono rica-
vare spunti utili a fissare dei limiti alla potestà del Parlamento di ne-
gare l’autorizzazione a procedere in caso di reati ministeriali: in pri-
mis volgeremo lo sguardo alle fonti internazionali (la giurisprudenza 
della Corte EDU in materia di immunità e di diritti comunque invio-
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labili, ma anche le norme di diritto penale internazionale che pongo-
no limiti alla possibilità di invocare immunità legate allo status del-
l’autore del fatto), poi passeremo a quelle interne (e dunque alla legge 
sui servizi segreti). Solo dopo aver compiuto questa esplorazione al-
l’esterno della disciplina sui reati ministeriali, proveremo nell’ultimo 
capitolo a esporre la nostra posizione riguardo alla questione che spe-
cificamente ci interessa. 

2) Una volta risolta la questione se vi siano reati per cui all’autorità 
giudiziaria non può essere impedito dal Parlamento di procedere, il 
secondo nodo da sciogliere riguarda la collocazione procedimentale dei 
limiti che si sia ritenuto di individuare. La relazione di maggioranza 
nel caso Diciotti ha ritenuto rilevanti tali limiti già sotto il profilo del-
la ministerialità del reato, nel senso di reputare non ministeriali (e 
dunque non soggetti alla procedura autorizzatoria prevista dalla legge 
del 1989) i reati che offendono in modo irreversibile diritti incompri-
mibili della persona. Al di là, allora, del problema relativo all’indivi-
duazione dei reati per cui l’autorità giudiziaria deve sempre poter pro-
cedere, si pone la diversa questione se tali reati non debbano neppure 
essere considerati ministeriali, o se invece essi mantengano la qualifi-
ca di ministerialità, ma in relazione ad essi il Parlamento non possa 
negare l’autorizzazione a procedere. 

Prendiamo ad esempio proprio il caso “facile” dell’omicidio, per 
cui è opinione comune che la magistratura debba poter procedere. A 
questo risultato si perviene negando natura ministeriale allo stesso, e 
dunque escludendo che sia necessaria alcuna autorizzazione da parte 
del Parlamento; o invece anche un omicidio può essere un reato mini-
steriale, e dunque l’autorizzazione è necessaria, ma il Parlamento si 
trova nell’impossibilità di negarla, considerata la gravità del reato per 
cui è richiesta? 

Il problema, da un punto di vista logico, è successivo alla soluzione 
della questione preliminare, se vi siano dei reati per cui alla magistra-
tura non può essere impedito di procedere. Se tali reati si ritiene che 
vi siano, questione susseguente è capire se la loro gravità li privi della 
natura di reati ministeriali, o se invece anche tali reati, se commessi 
dal ministro nell’esercizio delle sue funzioni, mantengano la qualifica 
di ministerialità, e sia quindi necessario per l’autorità giudiziaria chie-
dere l’autorizzazione a procedere. 

La risposta circa l’incidenza della gravità del reato sulla sua mini-
sterialità, benché logicamente susseguente alla questione del se e qua-
li siano i reati per cui non si può impedire alla magistratura di proce-
dere, dovrà tuttavia essere affrontata prima di tale questione, perché 
incide sul contesto normativo in cui collocare la risposta. L’approccio 
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metodologico che ci pare più corretto è in altri termini quello di ipo-
tizzare come assunto di partenza che vi siano dei reati (come ad e-
sempio l’omicidio doloso) per cui alla magistratura non può essere 
impedito di procedere, e valutare per prima cosa se l’appartenenza di 
un reato a questo “nucleo duro” di reati necessariamente perseguibili 
comporti o meno che tale reato non sia da reputarsi ministeriale, e 
dunque la magistratura possa procedere secondo le forme ordinarie 
del procedimento penale. 

Se si reputa (come la relazione di maggioranza nel caso Diciotti) 
che reati come l’omicidio non possano mai essere considerati reati 
ministeriali, si risolve il problema che ci interessa già a monte del 
giudizio del Parlamento sulla preminenza dell’interesse pubblico, 
prevedendo che la magistratura neppure debba richiedere l’autoriz-
zazione a procedere. Se invece si ritiene – alla luce della nozione di 
ministerialità del reato adottata dalla giurisprudenza ordinaria e co-
stituzionale, che analizzeremo nel prossimo capitolo – che anche un 
reato come l’omicidio doloso possa essere ministeriale, se compiuto 
dal ministro nell’esercizio delle sue funzioni, il problema dell’indivi-
duazione dei reati sempre procedibili si sposterà sul terreno dell’in-
terpretazione dell’art. 9 co. 3 l. cost. n. 1 /1989, dove è prevista la 
possibilità per il Parlamento di negare l’autorizzazione con valuta-
zione insindacabile, quando il ministro abbia agito per un premi-
nente interesse pubblico. 

Decidere se un reato di particolare gravità, come l’omicidio doloso, 
possa essere o meno un reato ministeriale è, in conclusione, un’opera-
zione che comporta anche la conseguenza se si debba o meno tenere in 
considerazione, al fine di individuare i contorni della categoria dei reati 
sempre procedibili, la disciplina costituzionale riguardante l’autorizza-
zione a procedere da parte del Parlamento. Per questo, quando nell’ul-
timo capitolo andremo a esporre la nostra opinione sul tema dei reati 
sempre perseguibili, dovremo anzitutto valutare se sia o meno condivi-
sibile l’inedita nozione di reato ministeriale adottata dalla Giunta nel 
caso Diciotti, prima di affrontare il tema dell’individuazione dei reati 
per cui alla magistratura non può essere impedito di procedere. 

3) L’ultima questione con cui dovremo confrontarci riguarda il 
problema di come vada intesa la formula della legge costituzionale del 
1989, per cui il Parlamento si esprime sulla richiesta di autorizzazio-
ne a procedere con valutazione insindacabile: il tenore letterale della 
norma esclude la possibilità che la delibera parlamentare che neghi 
l’autorizzazione sia impugnata di fronte alla Corte costituzionale con 
conflitto di attribuzione, o la proposizione di un tale conflitto non può 
comunque essere esclusa? E se il conflitto può essere sollevato, a qua-
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li condizioni esso è ammissibile, e sino a che punto può spingersi il 
sindacato della Corte costituzionale? 

Tale questione ovviamente non ha motivo di porsi, qualora si ade-
risca alla ricostruzione sistematica per cui i reati di particolare gravità 
non possono neppure essere qualificati come ministeriali: in questa 
prospettiva, il problema che ci interessa viene risolto a monte sul pia-
no dei criteri di ministerialità del reato, su cui è da tempo pacifico che 
sia esperibile un conflitto di attribuzioni, quando autorità giudiziaria 
e Parlamento esprimano valutazioni confliggenti. 

Vedremo, tuttavia, come a nostro avviso la strada della negazione 
del carattere di ministerialità ai reati più gravi non risulti convincente, 
in quanto anche un omicidio può essere considerato ministeriale, se 
compiuto o ordinato da un ministro nell’esercizio delle proprie funzio-
ni; così argomentando, il tema della possibilità per la magistratura di 
sollevare conflitto avverso la delibera parlamentare che neghi l’autoriz-
zazione risulta decisivo per stabilire a chi spetti l’ultima parola in ordi-
ne al problema che ci interroga. La norma costituzionale del 1989 parla 
al riguardo di valutazione insindacabile del Parlamento, ma ciò signifi-
ca che la Corte costituzionale non può in alcun caso essere chiamata ad 
esprimersi sulla legittimità di tale decisione? Il tema, come già intravi-
sto sopra, è controverso, e merita per questo attenta riflessione. 

Le tre questioni che abbiamo appena individuato come direttrici 
della nostra ricerca vanno ad incidere su tre fasi distinte del procedi-
mento per i reati ministeriali, ognuna di rispettiva competenza dei di-
versi attori istituzionali che secondo la legge costituzionale del 1989 
giocano un ruolo all’interno di tale procedimento. 

La prima fase è quella dell’individuazione della categoria del reato 
ministeriale, che, come vedremo, spetta all’autorità giudiziaria. La se-
conda fase attiene a come debba essere intesa l’esimente del perse-
guimento di un preminente interesse pubblico o di un interesse costi-
tuzionalmente rilevante: questione invece di competenza del Parla-
mento. La terza, infine, riguarda i termini entro cui la magistratura 
possa sollevare conflitto di attribuzione nei confronti di una delibera 
parlamentare che neghi l’autorizzazione, e concerne dunque i margini 
di un possibile intervento della Corte costituzionale. 

Rispetto a ciascuno di questi tre momenti, la nostra prospettiva di 
ricerca fa emergere problematiche nuove, che ruotano intorno al pro-
blema inedito del novero di reati di particolare gravità per cui in nes-
sun caso potrebbe essere impedito alla magistratura di perseguire le 
responsabilità penali degli autori del fatto. Prima però di prendere 
posizione, nell’ultimo capitolo, sulle questioni che abbiamo sopra in-
dividuato, ci pare ora necessario fissare “lo stato dell’arte” in giuri-
sprudenza e in dottrina sui singoli istituti ove le questioni di nostro 
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interesse vanno ad inserirsi. Che cosa si intende per reato ministeria-
le, qual è l’esatto contenuto dell’esimente di cui all’art. 9 co. 3 l. cost. 
n. 1/1989, quali sono i margini di intervento della Corte costituzionale 
di fronte ad una valutazione parlamentare definita insindacabile dal 
legislatore costituzionale. Di questi tre argomenti ci accingiamo a da-
re conto nel prossimo capitolo. 
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CAPITOLO II 

Gli snodi fondamentali  
della responsabilità penale dei ministri 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il reato compiuto dal ministro “nell’esercizio delle 
sue funzioni”: la nozione di reato ministeriale e la competenza a stabilirne la 
sussistenza. – 2.1. La nozione di reato ministeriale in dottrina e in giurispru-
denza. – 2.1.1. Teoria costituzionale e teoria penale del reato ministeriale. – 
2.1.2. La tesi politica del reato ministeriale. – 2.1.3. La tesi funzionale del reato 
ministeriale. – 2.1.4. L’adesione della giurisprudenza alla tesi funzionale. – 2.2. 
I rapporti tra autorità giudiziaria e Parlamento nella valutazione del carattere 
ministeriale del reato: l’orientamento della Corte costituzionale. – 2.2.1. La de-
cisione del 2009 sul caso Matteoli. – 2.2.2. Le decisioni del 2012 sui casi Berlu-
sconi e Mastella. – 2.2.3. La decisione del 2014 sul caso Castelli. – 2.2.4. Con-
clusioni. – 3. Presupposti e natura giuridica dell’esimente di cui all’art. 9 co. 3 
l. cost. n. 1/1989. – 3.1. “L’interesse dello Stato costituzionalmente rilevante” e 
“il preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo”. – 
3.2. La natura giuridica delle esimenti di cui all’art. 9 co. 3: cause di giustifica-
zione o condizioni di procedibilità? – 4. L’insindacabilità della valutazione par-
lamentare ed i limiti entro cui è proponibile un conflitto di attribuzioni. – 4.1. 
La dottrina degli anni Novanta e Duemila e la prevalenza della tesi dell’ammis-
sibilità del conflitto di attribuzioni. – 4.2. Le sentenze della Corte costituziona-
le del 2012 e la dottrina più recente: il consolidamento dell’orientamento pre-
valente. 

1. Premessa 

Sino alla riforma del 1989, la procedura prevista per i reati mini-
steriali attribuiva la titolarità dell’azione penale nei confronti dei mi-
nistri ad una Commissione parlamentare inquirente, che poteva chie-
dere all’aula parlamentare la messa in stato di accusa del ministro di 
fronte alla Corte costituzionale in composizione allargata 1. Tale mec-
 
 

1 Per un’analisi del sistema di responsabilità penale dei ministri anteriore al 
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canismo di “giustizia politica” si era risolto nel corso dei primi decen-
ni della Repubblica in una assoluta impunità dei ministri indagati, si-
no a che negli anni Settanta il caso Lockheed – la prima e unica occa-
sione in cui un procedimento per reati ministeriali era giunto all’at-
tenzione della Corte costituzionale 2 – aveva mostrato l’insostenibilità 
dell’affidamento di un processo penale ad un organo di legittimità co-
me la Consulta, cui in tal modo si impediva l’adempimento alle fonda-
mentali attribuzioni a lei proprie 3. 

La riforma del 1989 intende in primo luogo affidare l’accertamento 
della responsabilità penale dei ministri alla magistratura penale, non 
più alla Commissione parlamentare ed alla Corte costituzionale, ri-
nunciando ad una forma di giustizia politica che aveva dato pessima 
prova di sé nei decenni di vigenza. La riconduzione nell’alveo della 
giustizia ordinaria non si accompagna però ad una definitiva estro-
missione della politica dall’accertamento della responsabilità dei mi-
nistri, posto che la legge costituzionale prevede la necessità per l’auto-
rità giudiziaria di chiedere l’autorizzazione a procedere al Parlamen-
to, che può negarla quando il ministro abbia agito per il perseguimen-
to di un “preminente interesse pubblico”. Lo schema è molto chiaro: 
la magistratura penale accerta secondo i criteri del diritto penale co-
mune se il Ministro abbia commesso un reato nell’esercizio del pro-
prio potere di governo; ma il Parlamento può assumere la decisione 
politica di negare l’autorizzazione a procedere, se la commissione del 
reato era funzionale alla tutela di un preminente interesse pubblico. 

Il bilancio, a trent’anni dal varo della riforma, è di una netta inver-
sione di tendenza rispetto al modello previgente. La circostanza che, 
come vedremo meglio oltre, il giudizio rimesso al Parlamento in sede 
di autorizzazione a procedere riguardi solo la sussistenza di un pre-
minente interesse pubblico, e non preveda alcun vaglio in ordine alla 
fondatezza dell’addebito per cui è richiesta l’autorizzazione o all’even-
 
 

1989, cfr. per tutti G. DI RAIMO, Reati ministeriali e presidenziali, in Enc. dir., vol. 
XXXVIII, 1987, ed. on-line, e G. ZAGREBELSKY, Procedimento e giudizi d’accusa, in 
Enc. dir., vol. XXXV, 1986, ed. on-line. 

2 La letteratura sul caso Lockheed è vastissima: per un inquadramento della vi-
cenda e delle sue conseguenze sul funzionamento della Corte costituzionale, cfr. 
per tutti il volume dal titolo Processo Lockeed, in Giur. cost., 1979, suppl. n. 10.  

3 Cfr. per tutti G. DI RAIMO, Reati ministeriali, cit., § 5: “Un inconveniente posto 
in luce per la prima volta dal processo Lockheed riguarda la Corte costituzionale, 
rivelatasi inadatta ai gravosi compiti del giudizio penale che ne bloccano il fun-
zionamento per lunghi periodi di tempo, con notevole danno per lo svolgimento di 
altre più elevate mansioni istituzionali. Ciò a prescindere dall’eterogeneità delle 
attribuzioni penali rispetto a quelle che assai più caratterizzano la posizione della 
Corte nel sistema costituzionale”. 
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tuale sussistenza di un fumus persecutionis, ha avuto come esito che 
almeno in alcuni casi l’autorizzazione sia stata concessa, e la respon-
sabilità penale dei ministri sia uscita da quel cono d’ombra in cui 
l’aveva costretta il modello previgente di giustizia politica 4. 

Il materiale in tema di responsabilità penale dei ministri è assai 
vasto: alla copiosa letteratura che ha seguito il varo della riforma co-
stituzionale del 1989, si accompagnano gli interventi di commento al-
le numerose decisioni della giurisprudenza (ordinaria e costituziona-
le) che sono intervenute in procedimenti per reati ministeriali. 

È vero, allora, che l’interrogativo che muove questa ricerca – se vi 
siano e quali siano i reati commessi da un ministro per cui non può 
essere impedito alla magistratura di procedere – pone una questione 
inedita, almeno sino al recente caso Diciotti; la soluzione a tale inter-
rogativo, tuttavia, si colloca all’interno di tre snodi della disciplina dei 
reati ministeriali, che sono stati in svariate occasioni oggetto di atten-
zione da parte della dottrina e della giurisprudenza. Si tratta delle te-
matiche già indicate al termine dello scorso capitolo: il carattere di 
ministerialità del reato; la natura e il contenuto dell’esimente che può 
essere riconosciuta dal Parlamento; i margini di sindacabilità della 
delibera parlamentare che neghi l’autorizzazione a procedere. 

Prima di procedere oltre nell’analisi della specifica questione che ci 
interessa, ci pare dunque opportuno fare il punto in questo capitolo 
su tali tematiche, senza la pretesa di compierne un’indagine esaustiva, 
ma soffermandoci sui profili che più risultano interessanti ai fini della 
nostra indagine. 

2. Il reato compiuto dal ministro “nell’esercizio delle sue fun-
zioni”: la nozione di reato ministeriale e la competenza a 
stabilirne la sussistenza 

Il tema della nozione di ministerialità del reato, o in altri termini il 
tema delle caratteristiche che deve possedere il reato attribuito al mi-
 
 

4 Per una ricognizione dei numerosi procedimenti per reati ministeriali nei pri-
mi vent’anni dalla riforma, cfr. per tutti G. TARLI BARBIERI, Il procedimento per i 
reati ministeriali a venti anni dall’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 
1989, in Il diritto costituzionale come regola e limite al potere – Scritti in onore di 
Lorenza Carlassarre, 2009, vol. II, p. 724 ss.; per una rassegna più recente, che tie-
ne conto degli importanti procedimenti dei primi anni Dieci, cfr. M. PATI, Profili 
sostanziali e procedurali della disciplina dei reati ministeriali, in Nomos, n. 3/2014, 
p. 1 ss. 
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nistro perché si applichi la particolare procedura oggi prevista dalla l. 
cost. n. 1/1989, è tradizionalmente quello su cui è presente il più vasto 
materiale dottrinale e pretorio. Sotto questo specifico profilo, la ri-
forma della fine dello scorso secolo aveva lasciato immutata la disci-
plina previgente, fissando sempre il discrimine tra la competenza del 
giudice ordinario e la procedura speciale nella verifica se i reati fosse-
ro stati commessi dai ministri “nell’esercizio delle loro funzioni”. Men-
tre quindi in relazione al requisito del “preminente interesse pubbli-
co” la riforma del 1989 aveva introdotto un elemento del tutto nuovo, 
rispetto al quale l’attività esegetica non aveva punti di riferimento, per 
quanto riguarda il requisito fondante la ministerialità il terreno era 
rimasto quello già conosciuto ed approfondito sotto il vigore dell’ori-
ginaria formulazione dell’art. 96 Cost 5. 

Ricostruire ora in maniera analitica le diverse fasi in cui si è arti-
colato il dibattito ci distoglierebbe, però, dalla finalità che ci muove, e 
che è quella di dare una risposta alla domanda se sia o meno da con-
dividere il tentativo della relazione di maggioranza della Giunta del 
Senato nel caso Diciotti di collocare sul terreno della ministerialità 
del reato la questione delle fattispecie di gravità tale per cui non può 
mai essere negata alla magistratura la possibilità di procedere. Per 
prima cosa andremo allora ad analizzare quali siano i tratti essenziali 
della nozione di reato ministeriale adottata in dottrina e in giurispru-
denza, analisi che ci pare fondamentale per poter valutare se e in che 
termini la nozione di ministerialità fornita dalla Giunta sia compatibi-
le con la nozione vigente; poi ci concentreremo sul tema delle rispetti-
ve attribuzioni dell’autorità giudiziaria e del Parlamento nella defini-
zione della nozione di ministerialità del reato, al fine di comprendere 
se la Giunta abbia o meno travalicato le proprie competenze fornendo 
una nozione inedita di reato ministeriale. 

2.1. La nozione di reato ministeriale in dottrina e in giurisprudenza 

2.1.1. Teoria costituzionale e teoria penale del reato ministeriale 

Una questione a lungo controversa (specie nella letteratura antece-
dente all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana 6) era se i 
 
 

5 Per un’ampia rassegna del dibattito intorno alla nozione di reato ministeriale 
prima della riforma del 1989, cfr. per tutti G. DI RAIMO, Reati ministeriali, cit. 

6 Per un’analisi della responsabilità ministeriale nell’epoca dello Statuto alber-
tino, cfr. in particolare l’ampia ricognizione storica fornita in E. FURNO, Linea-
menti della responsabilità penale ministeriale, 1997, p. 1 ss., e in G. SCARLATO, I rea-
ti ministeriali, 1982, p. 31 ss.  
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reati di cui il ministro poteva essere chiamato a rispondere fossero so-
lo i reati previsti dalla legge penale comune (cd. teoria penale del reato 
ministeriale) o se invece al ministro potessero essere rimproverate an-
che condotte atipiche, se lesive dei suoi doveri costituzionali (cd. teo-
ria costituzionale) 7. Il problema si era posto in ragione della natura 
politica del giudizio nei confronti del ministro: essendo la messa in 
stato di accusa del ministro rimessa alla decisione di un organo poli-
tico come il Parlamento (tanto sotto lo Statuto albertino, quanto in e-
poca repubblicana pre-1989), e non all’autorità giudiziaria, si era ipo-
tizzato che la responsabilità non fosse necessariamente da limitare 
alle fattispecie penali comuni, ma potesse essere estesa anche a con-
dotte che il Parlamento riteneva gravemente lesive dei doveri che in 
virtù del suo ruolo incombevano sul ministro. Già largamente minori-
taria prima del 1989, in ragione del suo evidente contrasto con il prin-
cipio di legalità di cui all’art. 25 Cost. 8, dopo la riforma tale ricostru-
zione ha perso ogni plausibilità, considerato come la riconduzione della 
responsabilità penale dei ministri alla competenza della magistratura 
ordinaria sia radicalmente incompatibile con la contestazione di fatti-
specie non previste dalla legge penale 9. 
 
 

7 Per una ricostruzione di tali nozioni, anche alla luce dei contributi anteceden-
ti all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, cfr. per tutti T.F. GIUPPONI, 
Le immunità della politica – Contributo allo studio delle prerogative costituzionali, 
2005, p. 253 ss.: “Secondo i sostenitori della teoria penalistica, i reati ministeriali 
dovevano sostanzialmente essere ricondotti alle fattispecie ordinarie previste dalla 
legislazione penale. (…) Secondo la teoria costituzionalistica, invece, non si sareb-
be trattato tanto (o solamente) di ordinarie fattispecie di reato che assumevano 
una particolare rilevanza alla luce del soggetto che le avesse commesse o delle 
complessive circostanze in cui si fossero verificate, ma sarebbero state da conside-
rare come reati ministeriali anche tutte quelle condotte non tipizzate, riconducibi-
li a violazione del dettato o dei principi dello Statuto, attuate da membri del go-
verno nell’esercizio delle loro funzioni”. 

8 Per una critica alla tesi costituzionalista, cfr. ancora per tutti, nella letteratura 
pre-1989, G. DI RAIMO, Reati ministeriali, cit., § 6, dove si precisa che, dopo l’en-
trata in vigore della Costituzione repubblicana, tale tesi, molto diffusa nella lette-
ratura dell’epoca statutaria, era stata sostenuta soltanto da R. MORETTI, Procedi-
mento d’accusa e giudizio davanti alla Corte costituzionale, in Nov. dig. it. – App., 
vol. V, 1984, p. 1312 s. 

9 Un problema affrontato da diversi autori è quello se siano riconducibili alla 
categoria del reato ministeriale anche i delitti colposi e/o le contravvenzioni, sul 
presupposto che la loro scarsa offensività, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, ne 
giustificherebbe l’attribuzione alla giurisdizione penale comune; la questione non 
ci pare qui di particolare interesse, considerato come la nostra ricerca sia volta ad 
individuare il nucleo duro di reati, la cui gravità non può mai consentire al Parla-
mento di negare l’autorizzazione a procedere, e rispetto a questa prospettiva il te-
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Venendo ora alla questione cruciale dell’interpretazione da fornire 
alla locuzione per cui sono ministeriali i reati commessi dai ministri 
“nell’esercizio delle loro funzioni”, il panorama è assai composito, e 
sono numerosi i lavori (anche recenti) che con acribia ricostruiscono 
le diverse soluzioni prospettate, ed ai quali non possiamo qui che rin-
viare per una compiuta disamina della tematica 10. 

In estrema sintesi, una fondamentale dicotomia si riscontra tra la 
cd. “tesi politica” del reato ministeriale, e la cd. “tesi funzionale”. 

2.1.2. La tesi politica del reato ministeriale 

Il punto di partenza per i sostenitori della tesi politica è che il par-
ticolare regime procedimentale previsto per i reati ministeriali trovi 
giustificazione solo quando il fatto contestato al ministro presenti ele-
menti di natura politica, tali da rendere sconsigliabile l’affidamento in 
via esclusiva del giudizio alla magistratura, e necessario il coinvolgi-
mento degli organi parlamentari. Diversi, come vedremo subito, sono 
i singoli indici di politicità proposti in dottrina, ma comune a tutti i 
sostenitori di tale tesi è il convincimento che la natura politica del 
giudizio tipico della responsabilità penale dei ministri debba riverbe-

 
 

ma della qualificazione delle ipotesi meno gravi di reato è all’evidenza ultroneo: 
comunque, per una recente analisi del problema, cfr., anche per i necessari riferi-
menti giurisprudenziali, O. BRUNO, Reati ministeriali e posizione del coimputato: 
incertezze tra le righe di una disciplina da ‘rivedere’, in Proc. pen. e giust., n. 2/2019, 
p. 458, e M. PATI, Profili sostanziali e procedurali, cit., p. 2; nella letteratura meno 
recente, cfr. in particolare F. D’OTTAVI, La responsabilità penale dei ministri 
nell’ordinamento costituzionale italiano, in Arch. pen., 1976, p. 258 ss. . 

10 Senza pretese di completezza, per una ricostruzione critica delle diverse tesi 
che (prima e dopo il 1989) sono state avanzate per individuare le caratteristiche 
salienti del reato ministeriale, cfr. ex multis (partendo dai lavori più recenti) O. 
BRUNO, Reati ministeriali, cit., p. 459 ss.; M. PATI, Profili sostanziali e procedurali, 
cit., p. 1 ss.; M. BELLACOSA, I profili penali del reato ministeriale, 2012, p. 98 ss.; 
T.F. GIUPPONI, Le immunità della politica, cit., p. 250 ss.; G. TARLI BARBIERI, La 
responsabilità penale dei ministri, 2005, p. 95 ss.; P. DELL’ANNO, Il procedimento per 
reati ministeriali, 2001, p. 17 ss.; A. CIANCIO, Il reato ministeriale – Percorsi di depo-
liticizzazione, 2000, p. 1 ss.; E. FURNO, Lineamenti della responsabilità penale, cit., 
p. 217 ss.; L. CIUFFOLI, I reati ministeriali, in Giust. pen., 1995, p. II, p. 301 ss.; M. 
DE FALCO, La nuova disciplina del procedimento per i reati ministeriali, in Riv. pen. 
ec., 1995, p. 441 ss.; M. ANGELINI, Rilievi sui reati ministeriali, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1994, p. 626 ss.; F. DEL VECCHIO, La responsabilità penale del Presidente del 
Consiglio dei ministri e dei ministri, in Giust. pen., 1991, p. I, p. 24 ss.; G. DI RAIMO, 
Reati ministeriali, cit., § 7 ss.; G. ZAGREBELSKY, Procedimento e giudizi d’accusa, 
cit., § 4; G. SCARLATO, I reati, cit., p. 99 ss.; F. D’OTTAVI, La responsabilità penale dei 
ministri, cit., p. 212 ss.  
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rarsi anche sulla politicità del reato qualificabile come ministeriale. 
Una tesi diffusa nella dottrina meno recente individuava per fon-

dare il connotato di politicità del reato la definizione di reato politico 
fornita all’art. 8 co. 3 c.p. 11, con il risultato però di escludere dall’am-
bito dei reati ministeriali proprio quelle fattispecie corruttive o co-
munque legate a finalità di profitto, che storicamente rappresentano 
l’esempio più ricorrente di reati ministeriali 12. 

Fallito il tentativo di trovare nella legge ordinaria i canoni erme-
neutici cui fare riferimento, i sostenitori della tesi politica propongo-
no criteri di politicità del reato i più diversi, che tuttavia con qualche 
approssimazione si possono ricondurre a criteri che insistono più sui 
profili oggettivi del reato, ovvero più su quelli soggettivi-finalistici. A 
fronte di autori più risalenti che ritengono possa definirsi ministeriale 
solo il reato compiuto dal ministro nella sua veste di organo di dire-
zione politica dello Stato, e non di vertice gerarchico della struttura 
ministeriale 13, oppure che reputano ministeriale solo il reato che met-
ta in pericolo la stessa struttura politica dello Stato 14, la dottrina che 
sostiene la tesi politica individua in prevalenza il proprium del reato 
ministeriale, più che in elementi oggettivi del fatto, nella finalità poli-
tica che deve aver mosso il ministro al compimento del reato: solo 
quando la commissione del fatto di reato sia stata determinata dal per-
seguimento di un fine politico, si giustificherebbe l’applicazione della 
particolare procedura prevista per i reati ministeriali, mentre quando 
tale finalità manchi, non vi sarebbe ragione per derogare alla compe-
tenza dell’autorità giudiziaria ordinaria 15. La tesi della finalità politi-

 
 

11 Art. 8 co. 3: “Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che 
offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È 
altresì considerato politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da 
motivi politici”. Fanno riferimento alla norma in esame ai fini di definire la no-
zione di ministerialità ex aliis V. MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, 1950, 
vol. I, p. 449; L. SINAGRA, Sul processo penale costituzionale, 1966, p. 20 ss.; C. 
MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, VIII ed., 1969, vol. I, p. 546 ss.  

12 Per questa critica, cfr. in particolare L. CIUFFOLI, I reati ministeriali, cit., p. 
307. 

13 Cfr. in questo senso, pur con sfumature diverse, S. RICCIO, Il processo penale 
avanti alla Corte costituzionale, 1955, p. 95 e C. TAORMINA, Procedimenti e giudizi 
d’accusa, 1978, p. 170.  

14 Parla ad esempio “di reati tali da mettere in pericolo la costituzione stessa 
dello Stato” P. VIRGA, I reati ministeriali, in Jus, 1954 p. 80. 

15 In questo senso, cfr. ex multis V. GIANTURCO, I giudizi penali della Corte costi-
tuzionale, 1965, p. 64; F. D’OTTAVI, La responsabilità penale dei ministri, cit., p. 253 
s.; A. PIZZORUSSO, I reati ministeriali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1975, p. 17; L. CAR-
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ca, molto diffusa nella dottrina precedente al 1989, trova sostenitori 
anche dopo la riforma, che pure individua nel perseguimento di un 
preminente interesse pubblico non già un carattere di ministerialità, 
bensì il requisito perché il Parlamento possa negare l’autorizzazione a 
procedere 16. 

Benché non manchino, come abbiamo appena visto, i tentativi di 
ritenere applicabile la tesi politica pure dopo il radicale mutamento 
del modello di responsabilità ministeriale introdotto nel 1989, proprio 
i contenuti della riforma sono a nostro avviso decisivi per ritenere non 
più condivisibile tale orientamento. A venir meno è, innanzitutto, la 
stessa premessa logica della tesi, che cercava nella natura politica del 
reato la giustificazione per la sua sottrazione al vaglio della magistra-
tura penale: ora anche i reati ministeriali vengono giudicati secondo 
le regole del processo penale ordinario (salva la prima fase di indagini 
rimessa al Tribunale dei ministri) e al Parlamento è rimasto solo un 
potere di interdizione dell’operato dei giudici, sicché perde pregnanza 
l’argomento per cui la natura politica del giudizio doveva trovare ri-
scontro nella natura politica del reato contestato 17. Quanto poi alle 
tesi finalistiche 18, l’argomento relativo al contenuto testuale dell’art. 9 
 
 

LASSARRE, Reato ministeriale e funzione del Parlamento nel procedimento d’accusa, 
in Giur. cost., 1979, p. 272 ss. 

16 A sostegno del criterio della finalità politica come connotato di ministeriali-
tà, cfr. in particolare dopo il 1989 il lavoro di E. FURNO, Lineamenti della respon-
sabilità penale, cit., p. 220 (“Se l’azione penale è paralizzata dalla presenza di un 
‘interesse costituzionalmente rilevante’ e/o di un ‘preminente interesse pubblico’, 
vuol dire che tali interessi sono stati ritenuti prioritari e prevalenti rispetto all’eser-
cizio della giurisdizione e la qualifica di ministeriale spetta, quindi, esclusivamente 
a quei reati, per i quali si possa fondatamente opporre proprio il perseguimento di 
tali interessi”). 

17 Cfr. per tutti in questo senso A. CIANCIO, Il reato ministeriale, cit., p. 139 s.: 
“La revisione costituzionale, mediante lo spostamento della competenza a giudica-
re dei reati ministeriali dal giudice costituzionale al giudice ordinario e, connes-
samente, con la modifica del ruolo del Parlamento, chiamato soltanto a stimare 
l’esistenza delle esimenti previste dall’art. 9 della L. cost. 1/1989, ha determinato, 
attraverso la spoliticizzazione – se pur parziale, ma di particolare peso – del pro-
cedimento, una depoliticizzazione dello stesso reato ministeriale, così da adeguare 
la definizione costituzionale degli illeciti penali dei ministri alla natura che tali 
reati erano venuti ad acquisire nella prassi”.  

18 Per una critica alla teoria del fine politico prima della riforma del 1989, cfr. 
in particolare l’acuta argomentazione di G. ZAGREBELSKY, Procedimento e giudizi 
d’accusa, cit., § 4: “Chi ha maggiormente elaborato la teoria della connotazione 
politica del reato ministeriale (l’autore fa riferimento al lavoro di Carlassarre del 
1979, citato sopra: n.d.a.) è giunto alla seguente conclusione definitoria: è ministe-
riale il reato quando ‘il comportamento è determinato da un fine, da un interesse 
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co. 3 l. cost. 1/1989 ci pare insuperabile: il perseguimento da parte del 
ministro di un “preminente interesse pubblico” fonda il riconoscimen-
to dell’esimente, e non può quindi la finalità pubblicistica della con-
dotta essere considerata una caratteristica tipica del reato ministeria-
le, visto che secondo la normativa costituzionale essa è un connotato 
proprio non già dei reati ministeriali in quanto tali, ma solo dei reati 
ministeriali rispetto ai quali il Parlamento può negare l’autorizza-
zione. Insomma, una volta che la finalità perseguita dal ministro vie-
ne elevata ad elemento decisivo al fine di decidere dell’autorizzazione 
a procedere in relazione a un reato già definito a monte come mini-
steriale, risulta logicamente insostenibile utilizzare lo stesso criterio 
finalistico per definire quando un reato è ministeriale; così ragionan-
do, si perverrebbe al paradosso di ritenere ministeriali solo quei reati 
per i quali il Parlamento deve negare l’autorizzazione a procedere, 
con il risultato di escludere in radice la stessa possibilità che si in-
stauri un procedimento per un reato ministeriale 19.  

2.1.3. La tesi funzionale del reato ministeriale 

La tesi sicuramente prevalente, almeno tra gli autori più recenti, è 
dunque quella funzionale: sgombrato il campo dall’idea che il reato 
ministeriale sia necessariamente connotato da elementi di politicità, 
l’attenzione si concentra sull’interpretazione della formula contenuta 
 
 

pubblico collegato alla funzione’ ministeriale. Dal che si trae questa triplice conse-
guenza: a) ove non vi fosse interesse pubblico, vi sarebbe incompetenza della giu-
risdizione penale costituzionale; ß) ove vi fosse tale interesse, vi sarebbe accusa di 
fronte alla Corte costituzionale; oppure d) se in quell’interesse il Parlamento ravvi-
sasse una causa politica di giustificazione, esso rinuncerebbe all’accusa. Ma è pro-
prio la considerazione di queste conseguenze a persuadere dell’inaccettabilità del-
la tesi esposta, la quale si risolverebbe, in concreto, nella negazione della giurisdi-
zione penale costituzionale. Non è infatti facilmente immaginabile il caso (beta) 
che giustifica l’accusa di fronte alla Corte: l’esistenza dell’interesse pubblico equi-
vale alla giustificazione politica (delta), mentre l’esistenza di un ‘cattivo’ interesse 
pubblico equivale a negarne l’esistenza (alfa). Con ciò si determinerebbe o il giudi-
zio dell’autorità giudiziaria ordinaria o la carenza di qualunque giudizio”. 

19 In questo senso, cfr. in particolare M. ANGELINI, Rilievi sui reati ministeriali, 
cit., p. 637: “Così ragionando, però, si invertirebbero i termini del problema. Pre-
messa dell’esistenza di un reato ministeriale sarebbe il riconoscimento del moven-
te del perseguimento di un fine, di un interesse pubblico collegato alla funzione, 
riconoscimento tuttavia che nello stesso tempo dovrebbe portare il Parlamento al-
l’esonero penale del Ministro grazie alla causa di giustificazione prevista dall’art. 9 
della legge costituzionale n. 1 del 1989. Conseguenza paradossale di questa impo-
stazione è che verrebbe definito come ‘reato’ ministeriale un comportamento che 
pur ‘tipico’ non sarebbe antigiuridico perché socialmente tollerato”. 
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nell’art. 96 Cost. (e, lo ripetiamo, rimasta invariata anche a seguito 
della riforma del 1989) per cui sono ministeriali i reati compiuti dai 
ministri “nell’esercizio delle loro funzioni”. Anche in questo caso, pe-
rò, le soluzioni proposte sono le più diverse. 

Una tesi risalente attribuiva rilievo al criterio della contestualità 
cronologica del fatto criminoso con l’esercizio delle funzioni ministe-
riali 20. Valorizzando il tenore letterale della norma costituzionale, che 
alluderebbe non tanto ad un rapporto di derivazione eziologica tra il 
reato compiuto e le funzioni esercitate dal ministro (come sarebbe sta-
to qualora fosse stata usata la formula “a causa delle funzioni”), bensì 
appunto alla contestualità tra il reato e l’esercizio delle funzioni, i so-
stenitori di tale tesi ritenevano decisiva la constatazione che il reato, 
quale che fosse la sua natura, fosse stato compiuto dal ministro du-
rante lo svolgimento della sua attività funzionale. A tale ricostruzione 
viene a ragione obiettato come sia erroneo privare la formula costitu-
zionale di ogni riferimento ad un rapporto di strumentalità, e non di 
mera coincidenza temporale, tra il reato compiuto e le funzioni eser-
citate 21, e come essa altresì conduca a risultati applicativi del tutto ir-
razionali, da un lato estendendo troppo la nozione di ministerialità 
(viene fatto l’esempio della violenza sessuale, che secondo tale criterio 
potrebbe essere qualificata come reato ministeriale se compiuta dal 
ministro durante l’orario di lavoro 22), e dall’altro negando la qualifica 
a reati tipicamente ministeriali, come la concussione o la corruzione, 
quando essi siano compiuti dal ministro senza alcun rapporto di con-
testualità cronologica con l’adempimento alle proprie funzioni 23. 
 
 

20 Il criterio in esame viene proposto da F. CHIAROTTI, La giurisdizione penale 
della Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1957, p. 854 ss., e viene ripreso 
in particolare da E. LIGNOLA, Note in tema di responsabilità del presidente della Re-
pubblica, in Rass. dir. pubbl. 1960, p. 412 ss. e G. CONTINI, Sulla natura giuridica 
dell’accusa parlamentare, in Giur cost., 1966, p. 629 ss. 

21 Cfr. per tutti G. DI RAIMO, Reati ministeriali, cit., § 8. 
22 L’esempio è di G. SCARLATO, I reati ministeriali, cit., p. 90. 
23 Così A. CIANCIO, I reati ministeriali, cit., p. 13: “La tesi della contestualità 

cronologica sembra peccare tanto per eccesso quanto per difetto. Dal primo punto 
di vista, essa condurrebbe alla poco condivisibile conseguenza di fare ritenere in-
cluse tra le fattispecie di reato ministeriale ipotesi come l’omicidio colposo del 
proprio dipendente, ovvero la violenza carnale ai danni di una donna ricevuta nel 
proprio ufficio, sol perché i fatti verrebbero compiuti dal ministro in correlazione 
cronologica con l’esercizio delle funzioni. Viceversa, dal secondo punto di vista, 
resterebbero escluse dalle fattispecie richiamate reati come la corruzione o la con-
cussione, quando venissero compiuti dal ministro, ad esempio, presso la propria 
privata dimora, indipendentemente da qualsiasi rapporto temporale con l’esercizio 
delle funzioni”. 
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Molto diffuse sono invece le tesi che individuano come criterio de-
finitorio quello della sussistenza di una qualche forma di abuso da 
parte del ministro. Gli autori meno recenti richiedevano che il mini-
stro avesse abusato dei propri poteri o delle funzioni di sua compe-
tenza, in modo che il reato fosse legato da un rapporto di causalità e 
non di mera occasionalità con le specifiche attribuzioni ministeriali 24. 
Al fine di evitare che tale nozione restrittiva di abuso lasciasse cadere 
al di fuori della categoria della ministerialità le ipotesi di abuso della 
qualità o della posizione, viene da alcuni proposto di prendere come 
punto di riferimento l’art. 61 n. 9 c.p., che introduce una circostanza 
aggravante comune quando l’agente abbia commesso il fatto “con 
abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica 
funzione o a un pubblico servizio” 25. Interessanti sono poi i tentativi 
di ricavare indicazioni circa l’interpretazione della formula di cui al-
l’art. 96 Cost. dalle norme del codice penale che a vario titolo puni-
scono condotte di abuso o di strumentalizzazione delle proprie fun-
zioni da parte del pubblico ufficiale (o dell’incaricato di pubblico ser-
vizio), rivolgendosi alla giurisprudenza in materia di reati dei pubblici 
ufficiali contro la pubblica amministrazione (e in particolare alla giu-
risprudenza in materia di abuso d’ufficio) per trovare una definizione 
più possibile precisa del nesso funzionale richiamato dalla norma co-
stituzionale 26. 

Nella dottrina più recente, trova tuttavia ampio consenso la tesi 
per cui deve considerarsi ministeriale il reato che, anche non presup-
ponendo alcun abuso dei propri poteri da parte del ministro, sia co-
munque legato da un nesso di condizionalità necessaria con il ricoprire 
la carica ministeriale. Già autorevolmente sostenuta prima della ri-
forma del 1989 27, tale impostazione estensiva, per cui in sostanza è 
 
 

24 In questo senso erano orientati ex multis G. LEONE, Elementi di diritto pro-
cessuale penale, 1956, p. 555 ss.; L. PRETI, Il Governo nella Costituzione italiana, 
1954, p. 49; O. RANELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico, 1949, p. 117. 

25 È la tesi sostenuta in particolare da G. RAIMO, Reati ministeriali, cit., § 9: 
“L’analisi condotta conferma dunque che il criterio enunciato dall’art. 61 n. 9 è 
idoneo a contrassegnare il nesso che collega alla qualità del soggetto agente i reati 
in cui la qualità stessa ha rilevanza costitutiva o modificativa della punibilità. E 
può dirsi, al termine, che il reato commesso dal ministro nell’esercizio delle sue 
funzioni è quello compiuto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri ine-
renti all’ufficio ricoperto”. 

26 In questo senso, cfr. per tutti M. BELLACOSA, I profili penali, cit., p. 112 ss. 
27 Cfr. in particolare G. VASSALLI, I reati ministeriali tra interpretazione e rifor-

ma, in Giur cost., 1982, p. 768 (secondo cui la mancanza di un abuso da parte del 
ministro non fa venir meno la ministerialità del reato, quando “la connessione del 
fatto con la funzione ministeriale esercitata è così intima da fare apparire che il 
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ministeriale il reato che il ministro ha potuto realizzare in ragione 
della carica ricoperta, può dirsi oggi maggioritaria 28, specie in ragione 
dei significativi riscontri che essa ha ottenuto nella giurisprudenza 
della Cassazione, cui conviene ora volgere lo sguardo. 

2.1.4. L’adesione della giurisprudenza alla tesi funzionale 

Se il panorama dottrinale si presenta come visto assai frastagliato, 
univoco è invece l’orientamento della giurisprudenza, almeno a far 
data da una importante decisione delle Sezioni unite della Cassazione 
del 1994 29, che rimane ancora oggi l’indiscusso punto di riferimento 
 
 

sottrarre l’incriminazione alla speciale procedura e competenza sancite dalla Co-
stituzione finirebbe col rappresentare una elusione della garanzia”) e G. ZAGRE-
BELSKY, Procedimento e giudizi d’accusa, cit., § 4 (“In conclusione, parrebbe ade-
guata la seguente formulazione definitoria: ‘sono ministeriali i reati che possono 
compiersi solo da chi è ministro e perché è ministro’. A ciò sottostà la ratio della 
scelta costituente: attribuire alla giurisdizione penale costituzionale la cognizione 
di ogni azione delittuosa del ministro in cui risulti leso l’interesse dello Stato alla 
probità e alla correttezza della condotta di questi quale pubblico ufficiale”). 

28 Cfr. ex multis A. CIANCIO, I reati ministeriali, cit., p. 140 (“Ne discende l’e-
stensione della nuova nozione di reato ministeriale, comprensiva di qualsiasi vio-
lazione del diritto penale rispetto alla quale la presenza della funzione ministeriale 
ha, nei fatti, svolto un ruolo determinante, trattandosi di reati compiuti da chi 
aveva la disponibilità delle funzioni ministeriali con abuso dei poteri o con viola-
zione dei doveri propri o anche, più ampiamente, a causa delle attività ministeriali 
o in connessione con esse, ossia, comunque, avvalendosi della carica rivestita e 
traendo profitto dalle connesse funzioni, rimanendo fuori dalla definizione soltan-
to gli illeciti penali in rapporto di mera contestualità cronologica con l’attività 
funzionale”); F. DEL VECCHIO, La responsabilità penale, cit., p. 26; P. DELL’ANNO, Il 
procedimento, cit., p. 52 (“Va ritenuta ‘ministeriale’ ogni fattispecie penalmente 
illecita, non solo quando si sia in presenza di reati posti in essere dal ministro at-
traverso atti e provvedimenti in cui questo estrinseca la sua funzione ma anche 
ogniqualvolta l’esercizio delle funzioni ministeriali sia posto in rapporto di con-
nessione con un reato realizzato dal ministro nel periodo di tempo in cui appunto 
esercita le funzioni medesime”); T.F. GIUPPONI, Le immunità, cit., p. 258; O. BRU-
NO, Reati ministeriali, cit., p. 458 (“In definitiva, per la ricostruzione della nozione 
di reato ministeriale, è necessaria la sussistenza di un rapporto di oggettiva con-
nessione tra il comportamento e l’attività funzionale, escludendo una sua ulteriore 
qualificazione quale ‘abuso dei poteri’ o ‘violazione dei doveri’. Da tale angolo pro-
spettico, la qualifica della ministerialità sarà da attribuirsi a tutte quelle fattispecie 
nelle quali il comportamento incriminato richiede un rapporto di condizionalità 
strumentale con l’esercizio di determinate funzioni; all’opposto, i Ministri saranno 
sottoposti al rito ordinario per tutti gli illeciti da loro eseguiti come privati cittadi-
ni, nonché compiuti in circostanza di semplice contestualità cronologica con 
l’ufficio”); M. PATI, Profili sostanziali, cit., p. 9. 

29 Cass., Sez. un., 20.7.1994, n. 14, con nota di G. SANTACROCE, La delimitazione 
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in ordine alla qualifica di ministerialità del reato 30. 
La vicenda riguardava l’arresto disposto dal GIP di Napoli nei con-

fronti dell’ex Ministro della sanità De Lorenzo per diversi episodi di 
corruzione, che il giudice napoletano aveva qualificato come reati 
comuni, non ritenendo di conseguenza necessaria l’attivazione della 
procedura speciale prevista dalla legge costituzionale del 1989. Prima 
di analizzare una serie di complesse questioni procedurali, su cui non 
è necessario soffermarsi, la Cassazione affronta in via preliminare la 
questione, che qui interessa, dei criteri di ministerialità del reato. 

La Corte rammenta innanzitutto come l’art. 96 Cost. subordini il 
ricorso alla procedura di cui alla legge del 1989 “alla concorrente pre-
senza di due circostanze: la particolare qualificazione soggettiva del-
l’autore del reato nel momento in cui questo è commesso, ed il rap-
porto di connessione tra la condotta integratrice dell’illecito e le fun-
zioni esercitate dal ministro”. Venuta meno dopo la riforma l’esigenza 
di adottare una nozione restrittiva di ministerialità, che limitasse per 
quanto possibile la deroga alla giurisdizione ordinaria, la Corte ritiene 
che la formula dell’esercizio delle funzioni vada interpretata alla luce 
dei canoni ermeneutici adottati ogniqualvolta si tratti di valutare la 
sussistenza di reati che richiedono un “rapporto di condizionalità stru-
mentale con l’esercizio di determinate funzioni” 31. La previsione del-
l’art. 96 Cost. non può quindi essere ridotta alla mera occasionalità 
della commissione del reato con l’esercizio delle funzioni, ma non può 
neppure essere interpretata nel senso di richiedere una condotta abu-
siva cui la norma non fa cenno 32. Importante è poi il passaggio relati-

 
 

della categoria dei reati ministeriali tra interpretazione e legge costituzionale di rifor-
ma, in Giust. pen., 1995, III, c. 130 ss. e G. DI RAIMO, In margine a recenti orienta-
menti della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione in tema di procedimenti 
per i reati ministeriali, in Giur. cost., 1994, p. 4171 ss. 

30 Per una esplicita adesione ai principi formulati nella sentenza in esame, cfr. 
nella giurisprudenza delle Sezioni unite Cass., Sez. un, 27.9.1995, n. 30.  

31 Cass., Sez. un., 20.7.1994, cit.: “In relazione alla delimitazione di tale rappor-
to di connessione, una volta venuta meno, in seguito alla radicale riforma intro-
dotta con la l. cost. n. 1/1989, l’avvertita esigenza di utilizzare criteri riduttivi per 
limitare l’eccezionale deroga alla giurisdizione ordinaria, è sufficiente far ricorso 
ai risultati interpretativi ai quali questa Corte è pervenuta in relazione a tutte quel-
le ipotesi di reato nelle quali la condotta incriminata richiede un rapporto di con-
dizionalità strumentale con l’esercizio di determinate funzioni (cfr. artt. 316, 341, 
362, 476, 477, 478, 479, 480, 496 e 617-ter c.p.)”. 

32 Cass., Sez. un., 20.7.1994, cit.: “Così come il nesso di mera occasionalità con 
l’esercizio delle funzioni non può essere equiparato ad un rapporto di oggettiva 
connessione, altrettanto arbitrario sarebbe arricchire quel rapporto di ulteriori 
elementi qualificanti, come l’abuso dei poteri o delle funzioni, o la violazione dei 
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vo alla possibilità che venga qualificato come ministeriale anche un 
reato commesso dal ministro esorbitando dalle proprie competenze: 
“Sarebbe arbitrario ridurre l’area dei reati ministeriali ai soli ‘provve-
dimenti’ formali assunti da un ministro nell’ambito della sua compe-
tenza. Una siffatta limitazione non è giustificata dal contenuto del-
l’art. 96 Cost., né dalle finalità di tutela dell’ordinamento costituziona-
le che, attraverso quella previsione, si è voluto assicurare. Essa, inol-
tre, è incompatibile con l’espresso richiamo che quella norma contie-
ne rispetto a tutte le ipotesi di reato previste dall’ordinamento, molte 
delle quali realizzabili soltanto con atti diversi dalla deliberazione di un 
provvedimento formale”. La Corte precisa inoltre come non sia da con-
dividere la cd. tesi politica, per cui il reato è ministeriale solo quando il 
ministro abbia agito per finalità politiche, in quanto dopo il 1989 il per-
seguimento di un interesse pubblico individua piuttosto il criterio cui il 
Parlamento deve attenersi per decidere se concedere o negare l’auto-
rizzazione a procedere per un reato già qualificato come ministeriale 33, 
e chiarisce infine come il reato mantenga il carattere di ministerialità 
anche quando il Ministro non abbia realizzato personalmente la con-
dotta delittuosa, ma si sia avvalso per l’esecuzione del fatto illecito del-
l’apporto di funzionari a lui gerarchicamente subordinati 34. 

I principi di diritto enucleati dalla Cassazione sono, dunque, molto 
chiari. Il carattere politico del reato non è necessario ai fini della sua 
ministerialità, ed è quindi da adottare la tesi funzionale, da intendersi 
 
 

doveri d’ufficio, non richiesti dalla legge, né suggeriti da una corretta interpreta-
zione”. 

33 Cass., Sez. un., 20.7.1994, cit.: “Neppure è condivisibile quanto affermato da 
una parte della dottrina, in relazione alla necessità del carattere ‘politico’ del reato 
o del suo movente, ovvero alla condizionante presenza di un interesse pubblico 
collegato alla funzione esercitata dal ministro: il carattere politico del reato, il mo-
vente che ha determinato il soggetto a delinquere, nonché il rapporto che può sus-
sistere tra il reato commesso e l’interesse pubblico della funzione esercitata, pro-
prio in conseguenza di quanto disposto dalla legge costituzionale del 1989, sono 
criteri idonei a giustificare la concessione o la negazione dell’autorizzazione a pro-
cedere da parte del Parlamento, ma non certamente condizioni per la configurabi-
lità dei reati ministeriali”. 

34 Cass., Sez. un., 20.7.1994, cit.: “Né tale rapporto (di connessione strumentale 
con l’esercizio delle funzioni: n.d.a.) può dissolversi in conseguenza dell’avvenuta 
utilizzazione, per la consumazione del reato, di funzionari o collaboratori inseriti, 
a qualsiasi titolo, nella struttura organizzativa o funzionale di un ministero, siano 
essi ignari strumenti delle altrui determinazioni o complici dell’illecito: il diritto di 
intervento, con direttive generali o istruzioni particolari, nelle materie attribuite 
alla competenza di un determinato ministero, è esso stesso espressione di quel 
rapporto gerarchico che sussiste tra il vertice dell’amministrazione e tutto il per-
sonale che di questa fa parte”. 
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però in modo estensivo, come necessaria strumentalità tra la carica di 
ministro e la commissione del reato, senza che sia richiesta né alcuna 
forma di abuso, né la riconduzione del fatto alle competenze formali 
del ministro, né la diretta realizzazione del fatto da parte del ministro 
stesso. “Sono ministeriali i reati che possono compiersi solo da chi è 
ministro e perché è ministro”: l’icastica sintesi di Zagrebelsky 35 deli-
neava già nel 1986 l’approdo definitivo cui, dopo la riforma del 1989, 
giungerà la giurisprudenza. 

2.2. I rapporti tra autorità giudiziaria e Parlamento nella valutazione 
del carattere ministeriale del reato: l’orientamento della Corte co-
stituzionale 

A differenza della questione generale dei caratteri di ministerialità 
del reato, che almeno in sede giurisprudenziale ha trovato come visto 
uno stabile punto di approdo già a pochi anni dall’approvazione della 
riforma del 1989, il tema dei rapporti tra autorità giudiziaria e Parla-
mento nel valutare nei singoli casi la ministerialità del reato è stato 
oggetto di innumerevoli controversie, che hanno a più riprese richie-
sto l’intervento della Corte costituzionale. Qualora il pubblico mini-
stero o, in seconda battuta, il Tribunale dei ministri, ritengano non 
ministeriale un reato contestato ad un ministro, e dunque reputino 
non necessario sottoporre al Parlamento la richiesta di autorizzazione 
a procedere, entro che margini tale decisione può essere contestata 
dal Parlamento, qualora ritenga che essa comporti una menomazione 
delle prerogative riconosciutegli dall’art. 96 Cost.? Può il Parlamento 
sostituire alla valutazione della magistratura una propria valutazione 
di segno opposto, o l’unico strumento a disposizione del Parlamento 
in tali situazioni è la proposizione di un conflitto di attribuzioni da-
vanti alla Corte costituzionale? 36 

2.2.1. La decisione del 2009 sul caso Matteoli 

La prima sentenza cui rivolgere l’attenzione è la n. 241/2009 37, rela-
 
 

35 Il brano è già stato riportato supra, nota 27. 
36 In dottrina, per una approfondita analisi di tali questioni, cfr. per tutti, anche 

per gli ulteriori riferimenti bibliografici, R. APRATI, Il procedimento per i reati mi-
nisteriali: i conflitti di attribuzione per ‘usurpazione’ e per ‘menomazione’ tra giudici 
ordinari e assemblee parlamentari, in Dir. pen. cont., n. 2/2012, p. 36 ss.  

37 C. Cost., n. 241/2009, con nota di G. ARCONZO, A chi spetta l’ultima parola in 
tema di ministerialità dei reati?, in Forum quad. cost.; T.F. GIUPPONI, Quando la 
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tiva ad un procedimento penale avviato nei confronti del Ministro Mat-
teoli. Il Tribunale dei ministri di Firenze, investito dalla Procura di un 
procedimento per i reati di rivelazione di segreto d’ufficio e favoreg-
giamento personale a carico del ministro, aveva escluso che tali reati 
fossero ministeriali, “in quanto oggettivamente e strumentalmente non 
riconducibili alle funzioni proprie della carica istituzionale rivestita 
dall’indagato”, e facendo applicazione dell’art. 2 co. 1 l. n. 219/1989 38, 
aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale (senza peraltro 
procedere all’archiviazione del procedimento, come invece richiede la 
norma appena ricordata) e aveva trasmesso gli atti alla Procura territo-
rialmente competente, che aveva avviato il procedimento secondo le vie 
ordinarie. La Camera dei deputati aveva sollevato conflitto di attribu-
zione nei confronti sia del Tribunale dei ministri che aveva declinato la 
competenza, sia del GIP presso il Tribunale ordinario che aveva dispo-
sto il rinvio a giudizio del ministro, ritenendo che i provvedimenti da 
essi assunti e la loro mancata comunicazione agli organi parlamentari 
avessero leso le prerogative agli stessi attribuite dall’art. 96 Cost. e dalla 
legge costituzionale n. 1/1989. 

La Corte costituzionale accoglie il ricorso della Camera. La senten-
za ricorda come l’art. 8 co. 2 l. cost. n. 1/1989 preveda che il Tribunale 
dei ministri, quando non ritenga di dovere chiedere l’autorizzazione a 

 
 

forma è sostanza: la riforma dell’art. 96 Cost. davanti alla Corte costituzionale e la 
recente prassi delle delibere parlamentari di “ministerialità”, in Giur. cost., 2009, p. 
3054 ss.; E. FURNO, La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sui reati ministe-
riali … ma con una decisione che desta perplessità, ibidem, p. 3064 ss.; E. ALBANESI, 
La “propria” ed “autonoma valutazione” dell’organo parlamentare “sulla natura mi-
nisteriale o non ministeriale” dei reati (sen. Corte cost. n. 241/2009), in Rass. par-
lam., 2010, p. 459 ss.; G. FERRI, La Corte costituzionale sul conflitto tra poteri dello 
Stato in seguito all’archiviazione per “non ministerialità” dei reati (in margine al “ca-
so Matteoli”), in Cass. pen., 2010, p. 547 ss. 

38 Si tratta della legge attuativa della riforma costituzionale approvata con la 
legge costituzionale n. 1/1989: pochi mesi dopo l’approvazione della legge costitu-
zionale, il legislatore interviene a regolare con legge ordinaria diversi aspetti pro-
cedimentali rimasti non chiariti dalla normativa di rango costituzionale. L’art. 2 
co. 1 disciplina le ipotesi di archiviazione del procedimento: “Il collegio, sentito il 
pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal 
Procuratore della Repubblica ai sensi del co. 3 dell’art. 8 della l. cost. n. 1/1989, 
dispone l’archiviazione di cui al co. 2 del predetto art. 8, se la notizia di reato è in-
fondata, ovvero manca una condizione di procedibilità diversa dall’autorizzazione 
di cui all’art. 96 Cost., se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge co-
me reato, se l’indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato di-
verso da quelli indicati nell’art. 96 Cost.; in tale ultima ipotesi il collegio dispone 
altresì la trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria competente a conoscere del 
diverso reato”.  
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procedere al Parlamento, disponga l’archiviazione del procedimento 
con decreto non impugnabile, mentre il co. 4 del medesimo articolo 
stabilisce che il procuratore della Repubblica dia comunicazione del-
l’avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente 39. Tra 
le ipotesi in cui il Tribunale deve disporre l’archiviazione, ai sensi del-
l’art. 2 co. 1 della l. n. 219/1989, vi è anche quella della qualificazione 
del reato contestato come non ministeriale ai sensi dell’art. 96 Cost.: 
un’ipotesi, precisa la Corte, di “archiviazione, per così dire, anomala o 
comunque asistematica, in quanto non pone fine al procedimento e 
non implica una determinazione negativa sull’esercizio dell’azione pe-
nale; anzi, implica proprio un seguito procedimentale nelle forme or-
dinarie, sicché il provvedimento ha solo il significato di una declina-
toria della propria competenza funzionale da parte del tribunale dei 
ministri” 40. Proprio la natura anomala di questa ipotesi di archivia-
zione, che è in realtà prodromica al proseguimento dell’azione penale 
nei confronti del ministro, rende ad avviso della Corte particolarmen-
te importante che essa venga comunicata al Parlamento, in quanto 
“tale comunicazione è l’unico strumento che consente alla Camera 
stessa di apprezzare che si tratta di archiviazione che non implica una 
chiusura, ma, al contrario, un seguito del procedimento per diversa 
qualificazione giuridica del fatto di reato e così di esercitare, al ri-
guardo, i propri poteri. All’organo parlamentare, infatti, non può essere 
sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o 
non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria 41, né tantome-
no – ove non condivida la conclusione negativa espressa dal tribunale 
dei ministri – la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione 
davanti alla Corte costituzionale” 42. 

La mancata comunicazione alla Camera della declaratoria di in-
competenza funzionale pronunciata dal Tribunale dei ministri ha 
comportato quindi una violazione dell’art. 8 co. 4 l. cost. n. 1/1989, da 
cui “deriva la menomazione della sfera di competenza costituzional-
 
 

39 Art. 8 l. cost. n. 1/1989: “1) Il collegio di cui all’art. 7, entro il termine di no-
vanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il 
pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l’archiviazione, trasmette 
gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro imme-
diata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell’art. 5. 2) In 
caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l’archiviazione con 
decreto non impugnabile. 3) (…) 4) Il procuratore della Repubblica dà comunica-
zione dell’avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente”. 

40 C. Cost., n. 241/2009, § 4.4 del “considerato in diritto”. 
41 Corsivo nostro. 
42 Ibidem. 
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mente garantita della Camera dei deputati, che, se del caso, potrebbe 
sollevare conflitto di attribuzione davanti a questa Corte, ritenendo, in 
ipotesi, che l’asserita indebita qualificazione come non ministeriale 
del reato contestato abbia precluso alla Camera competente la possi-
bilità di fare valere la guarentigia di cui all’art.96 Cost.” 43. 

2.2.2. Le decisioni del 2012 sui casi Berlusconi e Mastella 

Con le “sentenze-gemelle” n. 87 e 88/2012 44 (relative rispettivamen-
te ai procedimenti penali avviati nei confronti del Presidente del Con-
siglio Berlusconi e del Ministro Mastella: i casi vengono decisi alla 
medesima udienza, e le motivazioni depositate lo stesso giorno), la 
Corte ha l’occasione per precisare meglio i principi affermati nella 
sentenza del 2009 di cui abbiamo appena dato conto, chiarendo in 
particolare la portata dell’affermazione ivi contenuta per cui al Par-
lamento spetta una propria e autonoma valutazione in ordine alla mi-
nisterialità del reato. 

Le vicende all’origine delle due decisioni della Corte costituzionale 
del 2012 sono molto simili: in entrambi i casi, la Procura della Re-
pubblica competente per territorio (la Procura di Milano nel caso Ber-
lusconi, quella di Santa Maria Capua Vetere nel caso Mastella) aveva 
qualificato come non ministeriale il reato ipotizzato a carico dell’e-
sponente di governo, e senza alcun passaggio presso il Tribunale dei 
ministri, aveva avviato l’azione penale secondo le procedure ordinarie, 
chiedendo ed ottenendo dal GIP il rinvio a giudizio dei due noti espo-
nenti politici. La Camera nel caso Berlusconi e il Senato nel caso Ma-
stella sollevano conflitto di attribuzione, sostenendo che la decisione 
della Procura di procedere con il rito ordinario abbia violato le prero-
gative parlamentari, il cui rispetto imporrebbe alla Procura, ogniqual-
 
 

43 C. Cost., n. 241/2009, § 4.5 del “considerato in diritto”. 
44 Per un commento a tali decisioni, cfr. ex multis M. CERASE, Camere e reati 

ministeriali: la Corte costituzionale si pronuncia, in Cass. pen., 2012, p. 2838 ss.; R. 
DICKMANN, La Corte costituzionale precisa (e ridimensiona) il ruolo del Tribunale 
dei ministri e delle Camere nel procedimento per reati del Presidente del consiglio e 
dei Ministri, in federalismi.it, 2.5.2012; E. FURNO, Le nuove sentenze ‘gemelle’ della 
Corte costituzionale sui reati ministeriali: un finale di partita?, in giurcost.org, 
20.9.2012; A. CARMINATI, La Corte costituzionale decide i conflitti ‘Berlusconi’ e ‘Ma-
stella’ in materia di reati ministeriali e ‘taglia i ponti’ tra le Camere e l’autorità giudi-
ziaria, in Riv. telem. AIC, n. 2/2012; M. LUCIANI, Chi decide sulle garanzie costitu-
zionali della politica, in Leg. pen., 2012, p. 745 ss.; R. ORLANDI, Doveri e divieti nei 
procedimenti per reati ministeriali, in Leg. pen., 2012, p. 751 ss.; R. PASTENA, Came-
re, Tribunale dei ministri e Corte costituzionale: quale ruolo nel procedimento per i 
reati ministeriali?, in Giur. it., 2013, p. 776 ss. 
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volta si trovi ad indagare su un fatto di reato riguardante un ministro, 
di trasmettere in ogni caso gli atti al Tribunale dei ministri, cui spet-
terebbe il compito di valutare se il reato sia o meno qualificabile come 
ministeriale; con la possibilità per il Parlamento, qualora il Tribunale 
dei ministri ritenga il reato non ministeriale, di sollevare conflitto di 
attribuzione a tutela delle guarentigie ministeriali, secondo lo schema 
procedimentale delineato dalla sentenza del 2009. 

La Corte 45 risolve il conflitto in favore dell’autorità giudiziaria, 
prendendo le mosse dalla considerazione che l’argomento sostenuto 
nel ricorso, per cui il pubblico ministero dovrebbe trasmettere gli atti 
al Tribunale dei ministri tutte le volte in cui si trovi ad indagare su 
una fattispecie che coinvolga un ministro, si pone in contrasto con l’i-
nequivoco disposto dell’art. 6 l. cost. n. 1/1989 46, laddove prevede che 
siano destinati a tale collegio solo i procedimenti “concernenti i reati 
indicati dall’art. 96 Cost.”. Il ragionamento dei ricorrenti si fonda sul 
presupposto implicito che sarebbe la mera qualifica soggettiva dell’in-
dagato a rendere applicabile la speciale procedura prevista dalla legge 
costituzionale del 1989, ma una tale conclusione, oltre che contraria 
all’art. 96 Cost., è altresì in contrasto con la giurisprudenza della Cor-
te “da sempre costante nell’escludere che le immunità costituzionali 
possano trasmodare in privilegi, come accadrebbe se una deroga al 
principio di uguaglianza davanti alla legge potesse venire indotta di-
rettamente dalla carica ricoperta, anziché dalle funzioni inerenti alla 
stessa” 47. Proprio perché derogatorie rispetto al canone dell’ugua-
glianza, le immunità vanno interpretate restrittivamente 48, e sarebbe 
 
 

45 Le due sentenze seguono un percorso motivazionale molto simile: per mere 
ragioni di semplicità espositiva, i singoli passaggi argomentativi e le citazioni sa-
ranno tratti dalla sentenza relativa al caso Berlusconi. 

46 Art. 6 l. cost. n. 1/1989: “1) I rapporti, i referti e le denunce concernenti i reati 
indicati dall’art. 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della 
Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello com-
petente per territorio. 2) Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, 
entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al 
collegio di cui al successivo art. 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti 
interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di es-
sere ascoltati”.  

47 C. Cost., n. 87/2012, § 5 del “considerato in diritto”. 
48 C. Cost., n. 87/2012, § 5.1 del “considerato in diritto”: “Le immunità ricono-

sciute ai pubblici poteri, introducendo una deroga eccezionale al generale principio 
di uguaglianza, non possono che originarsi dalla Costituzione e, una volta riscontra-
ta tale derivazione, sono comunque soggette a stretta interpretazione. Troppo si-
gnificativo, infatti, nel processo di formazione dello Stato di diritto, è stato il vin-
colo progressivo di soggezione dell’azione degli organi dello Stato al principio di 
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per questo inammissibile un’operazione ermeneutica che avesse come 
risultato quello di estendere la procedura speciale a tutte le ipotesi di 
reati, anche non funzionali, compiuti dai ministri, tanto più che la ra-
tio della disciplina sui reati ministeriali è la tutela dell’esercizio delle 
delicate funzioni istituzionali affidate a tali figure, non già la garanzia 
del Presidente del Consiglio o dei ministri da iniziative persecutorie 
avviate nei loro confronti da parte della magistratura 49. 

Un passaggio di particolare interesse ai nostri fini è quando la Cor-
te si sofferma sulle rispettive competenze di magistratura e Parlamen-
to nella valutazione di ministerialità, al fine di chiarire l’affermazione 
della sentenza del 2009 in ordine all’autonomo potere di valutazione 
del Parlamento al riguardo. 

La sentenza parte dal considerare che la competenza a giudicare i 
reati ministeriali attribuita con la riforma del 1989 all’autorità giudi-
ziaria “non può che implicare la preliminare attività di qualificazione 
del reato, o per meglio dire il giudizio con cui un accadimento mate-
riale viene ricondotto alla previsione generale di una o più disposizio-
ni di legge, che lo sottraggono all’area di ciò che è giuridicamente in-
distinto per conferirgli una identità normativa, alla quale conseguono 
i tipici effetti processuali e sostanziali stabiliti dalla legge. Nel caso di 
specie, componente costitutiva di un tale giudizio è la stessa natura, 
ministeriale o comune, del reato, dalla quale deriva nel primo caso 
l’investitura del tribunale dei ministri, e successivamente del ramo 
competente del Parlamento, ovvero, nel secondo caso, l’osservanza del-
le ordinarie regole sull’accertamento della responsabilità penale. In di-
fetto di esplicite deroghe costituzionali, agli altri poteri dello Stato, e 
tra questi alla Camera competente ai sensi dell’art. 96 Cost., non spetta 
alcuna attribuzione in merito, con la conseguenza che non ha fonda-
mento la pretesa di interloquire con l’autorità giudiziaria, secondo un 
canale istituzionale indefettibilmente offerto dal tribunale dei mini-
stri, nelle ipotesi in cui quest’ultima, esercitando le proprie esclusive 
 
 

legalità e dunque di piena sottoposizione al diritto, perché esso possa venire oggi 
anche solo in parte affievolito, per effetto di interpretazioni evolutive, che vadano 
nella direzione dell’ampliamento dell’area delle immunità costituzionali, oltre le 
previsioni della Costituzione”. 

49 Ibidem: “Del resto, solo se la prerogativa in questione fosse finalizzata a con-
trastare intenti persecutori della magistratura nei confronti del Presidente del 
Consiglio dei ministri, ovvero di un ministro, si potrebbe giustificare, in linea me-
ramente logica, l’edificazione di un filtro all’azione giudiziaria, che si attivi ogni 
volta che il membro del Governo sia soggetto ad indagine penale. Una volta nega-
to, come si deve negare, un simile presupposto, non resta che rilevare che l’in-
tervento del tribunale dei ministri si colloca coerentemente nella disciplina di si-
stema, nelle sole ipotesi di illecito penale commesso nell’esercizio delle funzioni”. 
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prerogative, abbia stimato il reato privo del carattere della ministeria-
lità e, nell’esercizio delle stesse, abbia approfondito detto profilo, e-
splicitando le ragioni a conforto di tale qualificazione (come nella 
specie, in particolare, ha fatto il GIP)” 50. 

Tale esplicita attribuzione all’autorità giudiziaria del potere di qua-
lificare un reato come ministeriale non significa, però, ad avviso della 
Corte, smentire il principio affermato nel 2009, né privare il Parla-
mento di ogni competenza al riguardo: “La Camera competente si tro-
va investita dell’attribuzione relativa all’autorizzazione a procedere, 
rispetto alla quale è strumentale il sindacato incidentale sulla effettiva 
natura dell’illecito. Affermare che una valutazione di tale carattere 
funge da fase prodromica, ai fini dell’esercizio della sola attribuzione 
conferita dall’art. 96 Cost. in punto di autorizzazione a procedere, non 
equivale a dire che essa si possa sostituire al giudizio espresso, nel-
l’ambito di una prerogativa costituzionale esclusiva, dall’autorità giu-
diziaria, o persino possa prevalere su di esso. Piuttosto, per il fatto, 
del tutto peculiare, che a tale ultima prerogativa del potere giudiziario 
il Parlamento possa opporre una propria sfera di attribuzione deter-
minata da norme costituzionali, che dipende in parte dal corretto e-
sercizio della prima, si apre la via per superare, mediante gli strumen-
ti della giustizia costituzionale, uno svolgimento in concreto della fun-
zione giurisdizionale rivelatosi tale, secondo l’apprezzamento inciden-
tale delle Camere, da menomarne la competenza ai sensi dell’art. 96 
Cost. (…) Entro questi limiti, va riconosciuto che il ramo del Parla-
mento competente ai sensi dell’art. 96 Cost. possa esprimere una pro-
pria valutazione sulla natura del fatto contestato al Presidente del 
Consiglio dei ministri, ovvero ad un ministro, purché essa si collochi 
all’interno della procedura per reato ministeriale attivata dall’autorità 
giudiziaria, o sia strumentale a rivendicare che detta procedura sia 
seguita, e purché siffatto apprezzamento sfoci nella sola reazione con-
sentita dall’ordinamento innanzi ad una qualificazione, da parte del-
l’ordine giudiziario, del reato come comune anziché ministeriale, ov-
vero nel ricorso a questa Corte per mezzo del conflitto di attribuzio-
ne” 51. 

La via attraverso la quale il Parlamento può esercitare la propria 
autonoma valutazione sulla ministerialità del reato, qualora essa di-
verga da quella compiuta dall’autorità giudiziaria cui tale valutazione 
spetta in prima battuta, è insomma quella del conflitto di attribuzioni, 
tanto nei casi in cui la negazione di ministerialità sia stata effettuata 

 
 

50 C. Cost., n. 87/2012, § 5.2 del “considerato in diritto”. 
51 C. Cost., n. 87/2012, § 5.3 del “considerato in diritto”. 
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dal Tribunale dei ministri (come nel caso Matteoli deciso nel 2009), 
quanto nei casi in cui la ministerialità sia stata esclusa ab initio dal 
pubblico ministero (come appunto nelle vicende del 2012). In tali ul-
time ipotesi, il pubblico ministero ha il dovere, e non solo la facoltà, 
di procedere secondo le vie ordinarie, senza investire della questione 
il Tribunale dei ministri 52; e ciò non comporta alcuna violazione delle 
prerogative parlamentari, appunto perché il Parlamento ha la possibi-
lità, qualora ritenga al contrario che il reato è ministeriale, di rivendi-
care le proprie attribuzioni davanti alla Corte costituzionale, solle-
vando conflitto di attribuzione nei confronti del provvedimento con 
cui l’autorità giudiziaria ha esercitato l’azione penale. 

L’ultima questione affrontata dalla Corte riguarda l’eventuale sus-
sistenza in capo al pubblico ministero, quando qualifichi il reato co-
me comune, del dovere di comunicare comunque al Parlamento 
l’apertura del procedimento nei confronti del Ministro, similmente 
all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 8 co. 4 l. cost. n. 1 /1989 
nelle ipotesi in cui sia il Tribunale dei ministri a ritenere il reato non 
ministeriale, disponendo l’archiviazione (cioè l’ipotesi decisa dalla 
Corte con la sentenza del 2009). In mancanza di una espressa previ-
sione normativa, la Corte ritiene che tale dovere informativo non pos-
sa essere ricavato dal principio di leale collaborazione tra poteri dello 
Stato; tale principio, infatti, può secondo la Corte condurre all’intro-
duzione di un onere a carico dell’autorità giudiziaria non previsto dal-
la legge solo quando ciò risulti assolutamente necessario per tutelare 
le prerogative di un altro potere dello Stato, ma nel caso in questione 
non si versa in tale situazione, considerato che il Parlamento può es-
sere informato del procedimento dallo stesso interessato, così venen-
do posto nella condizione di esercitare le proprie prerogative median-
te conflitto di attribuzione 53. 
 
 

52 C. Cost., n. 87/2012, § 6 del “considerato in diritto”: “Non solo il potere giudi-
ziario, ritenendo il reato di natura comune, poteva omettere di investire il tribuna-
le dei ministri della notizia di reato, ma ne era costituzionalmente obbligato, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 96 Cost. e 6 della legge cost. n. 1 del 1989, 
non essendogli possibile sottrarsi all’accertamento della penale responsabilità nel-
le forme proprie della giurisdizione ordinaria penale (art. 112 Cost.), se non in pre-
senza delle deroghe tassative prescrivibili dalla sola Costituzione, e che neppure il 
legislatore ordinario potrebbe ampliare”. 

53 C. Cost., n. 87/2012, § 7 del “considerato in diritto”: “Ora, si può anche tra-
scurare che un obbligo di informazione privo di copertura normativa, se inserito 
in via pretoria nelle forme comuni di esercizio della giurisdizione, pone in sé pro-
blemi tecnici di coordinamento, e comunque di bilanciamento con altri interessi 
dotati di rilevanza costituzionale, che richiederebbero un articolato intervento le-
gislativo, con particolare riferimento alla tutela della segretezza delle indagini, 
 



 Gli snodi fondamentali della responsabilità penale dei ministri 63 

2.2.3. La decisione del 2014 sul caso Castelli 

I principi di diritto affermati nei leading cases del 2012 hanno tro-
vato puntuale conferma nelle successive decisioni della Corte. 

In particolare, nel caso Castelli 54, il Senato, ricevuta comunicazio-
ne ex art. 8 co. 4 l. cost. n. 1/1989 che il Tribunale dei ministri di Ro-
ma aveva ritenuto non ministeriale il reato ipotizzato a carico del mi-
nistro, aveva espresso una diversa valutazione in ordine alla ministe-
rialità del reato, ed aveva altresì affermato che il reato era stato com-
messo per il perseguimento di un preminente interesse pubblico; sulla 
base di tale deliberazione, il Tribunale di Roma aveva prosciolto il 
ministro, ritenendolo non punibile in ragione appunto del fatto che la 
condotta sarebbe stata tenuta in vista del perseguimento di un tale in-
teresse. La Cassazione, investita del caso su ricorso del Procuratore 
generale presso la Corte d’appello, aveva sollevato conflitto di attribu-
zioni nei confronti del Senato, ritenendo che non rientrasse nelle at-
tribuzioni parlamentari valutare la natura ministeriale del reato, né 
tantomeno affermare la prevalenza dell’interesse pubblico quando 
 
 

nell’interesse della giustizia e dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri che 
ne è oggetto. Se, infatti, la Costituzione imponesse una simile condotta, essa an-
drebbe comunque osservata dall’autorità giudiziaria. Ma non è dato, invece, e 
proprio con riferimento alle peculiarità dell’ordine giudiziario nel sistema ordi-
namentale, introdurre in via interpretativa un simile obbligo, se non quando esso 
appaia assolutamente necessario a preservare le altrui attribuzioni costituzionali, 
nell’ambito del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato. È proprio 
questo presupposto che manca nell’ipotesi denunciata dalla Camera ricorrente: 
per le ragioni esposte innanzi, infatti, questa Corte ritiene che un’esigenza di co-
ordinamento con la Camera competente sia stata apprezzata esclusivamente, sul 
piano costituzionale, con riguardo al caso che il reato per cui si procede abbia na-
tura ministeriale, posto che esso sollecita attribuzioni distinte, ma convergenti 
dell’autorità giudiziaria e delle Camere. Ad essa, infatti, rispondono le peculiari re-
gole dettate dalla legge costituzionale di attuazione dell’art. 96 Cost. Nell’ipotesi di 
reato comune, viceversa, il Parlamento, in difetto di una norma espressa, non ha 
titolo per pretendere che l’azione del potere giudiziario sia aggravata da un ulte-
riore adempimento, giacché essa si esaurisce interamente nella sfera di attribu-
zioni proprie di quest’ultimo, e non interferisce con altrui prerogative, fino a che il 
presupposto circa la ministerialità del reato non sia invece rivendicato in concreto 
dalla Camera competente. (…) È dunque nello svolgimento della vita parlamenta-
re e nella disciplina del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo che si rin-
viene la via ufficiale di interessamento alla fattispecie da parte delle Camere, cui i 
soggetti interessati – e ciò anche al fine di consentire loro l’esercizio del diritto di 
difesa – ben possono direttamente rivolgersi per informarle degli accadimenti e 
porle nelle condizioni di sollevare conflitto innanzi a questa Corte”. 

54 C. Cost., n. 29/2014, con nota di R. ROMBOLI, In tema di reati ministeriali, in 
Foro it., 2014, p. 4, p. 1019 ss. e E. VIVALDI, La Corte costituzionale (finalmente) 
annulla una delibera cd. di ministerialità, in Giur. cost., 2014, p. 454 ss.  
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l’autorità giudiziaria aveva qualificato il reato come comune. Riba-
dendo i principi affermati nel 2012, la Corte censura la decisione del 
Senato di superare con propria deliberazione la qualifica di non mini-
sterialità formulata dal Tribunale dei ministri, e afferma che l’unica 
strada a disposizione del Senato sarebbe stata quella di sollevare con-
flitto di attribuzione, lasciando alla Corte il compito di dirimere il 
contrasto venutosi a creare in ordine al carattere ministeriale o co-
mune del reato 55. 

2.2.4. Conclusioni 

Le sentenze appena sintetizzate delineano in modo nitido quali so-
no le rispettive attribuzioni dell’autorità giudiziaria e del Parlamento 
in ordine alla valutazione di ministerialità di un reato. 

Il potere di qualificare come ministeriale il reato contestato al mi-
nistro spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria, cui il sistema del 
1989 attribuisce la competenza ad accertare e qualificare giuridica-
mente i fatti illeciti di cui si sia reso responsabile un ministro. Se dun-
que il Parlamento non può sostituire la propria valutazione di mini-
sterialità a quella fornita dall’autorità giudiziaria, non è però ammis-
sibile che esso debba accettare passivamente la qualificazione propo-
sta, in quanto la negazione del carattere ministeriale di illeciti che in 
realtà possiedono tale carattere potrebbe rappresentare lo strumento 
di cui la magistratura si serve per privare l’organo parlamentare delle 
prerogative riconosciutegli dall’art. 96 Cost. 

La soluzione è il coinvolgimento della Corte costituzionale con 
conflitto di attribuzione. Qualora il Parlamento ritenga che un deter-
minato fatto qualificato dall’autorità giudiziaria come reato comune 

 
 

55 C. Cost., n. 29/2014, § 4: “Risulta, dunque, che la Giunta del Senato fosse sta-
ta esaurientemente informata dello stato del procedimento e degli atti conseguenti 
alla deliberazione del Collegio di ritenere non ministeriali i reati ascritti al sen. 
Castelli: con la conseguenza che – a quel momento e proprio alla luce della ri-
chiamata sentenza n. 241 del 2009 – il suo unico potere di vindicatio sarebbe stato 
quello di contestare, per conflitto costituzionale, la qualificazione del fatto come 
reato non ministeriale da parte della autorità giudiziaria procedente. A quel punto, 
sarebbe stato di esclusiva competenza della Corte costituzionale dirimere il con-
tenzioso ed assegnare definitivamente la corretta qualificazione (costituzionalmente 
significativa) dei fatti ascritti al parlamentare-ministro, agli effetti della correttez-
za o meno del procedimento adottato”. Per una ulteriore conferma dei principi 
affermati nel 2012, cfr., pur all’interno di una decisione di inammissibilità del con-
flitto per carenza del requisito soggettivo di legittimazione, C. Cost., n. 212/2016 
(ord.), con nota di L. PACE, Reati ministeriali e conflitto di attribuzione. Una inam-
missibilità tutt’altro che scontata, in Giur. cost., 2016, p. 1650 ss.  
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possieda in realtà i caratteri del reato ministeriale, potrà rivolgersi al-
la Corte, cui spetterà risolvere in via definitiva il contrasto. 

3. Presupposti e natura giuridica dell’esimente di cui all’art. 9 
co. 3 l. cost. n. 1/1989 

L’interpretazione dell’art. 9 co. 3 l. cost. n. 1/1989, ove vengono in-
dicati i casi in cui il Parlamento può negare l’autorizzazione a proce-
dere, ha rappresentato sin dai primi commenti alla riforma uno degli 
snodi centrali per comprendere la reale portata della stessa 56. Tale 
norma rappresenta in effetti il momento di sintesi della volontà politi-
ca di superare il modello di giustizia politica previsto per i reati mini-
steriali sino al 1989, senza rinunciare a prevedere una forma di con-
trollo del Parlamento in ordine alla responsabilità penale dei ministri 
per i reati commessi nell’esercizio delle funzioni. Il modello originario 
– con l’attribuzione dei poteri di incriminazione al Parlamento, ed il 
giudizio affidato alla Corte costituzionale in composizione allargata – 
in quarant’anni di applicazione si era sempre risolto con il proscio-
glimento in sede parlamentare del ministro indagato, con il caso Loc-
kheed a rappresentare l’unica occasione in cui la Corte costituzionale 
era stata investita del giudizio da parte del Parlamento. Dopo l’in-
tervento sulla disciplina delle Commissioni parlamentari inquirenti ad 
opera del referendum del 1987 57, era ormai chiaro che il corpo eletto-
rale non tollerasse più l’idea che la responsabilità dei ministri fosse 
del tutto sottratta al controllo della magistratura ordinaria; d’altra 
parte, in un quadro costituzionale ove era ancora in vigore l’istituto 
dell’autorizzazione a procedere per i reati commessi dai parlamentari 
ex art. 68 Cost., era difficile immaginare che per i ministri il ceto poli-
tico accettasse invece l’esclusiva competenza della magistratura pena-
le secondo le regole ordinarie 58. 
 
 

56 Nel commento della legge costituzionale pubblicato, a firma di diversi autori, 
su Legislazione penale, L. MAZZAROLLI, autore del commento all’art. 9, precisa co-
me “il terzo comma dell’articolo in esame è senza dubbio quello che risulta più 
impegnativo per l’interprete e, del resto, quello che ha dato più da pensare in fase 
di approvazione della legge costituzionale”: Art. 9 l. cost. n. 1/1989, in Leg. pen., 
1989, p. 505.  

57 Sul regime transitorio in vigore all’esito del referendum, cfr. G. ZAGREBEL-
SKY, Il processo penale costituzionale dopo il referendum abrogativo degli artt. 1-8 l. 
10.5.1978 n. 170, in Leg. pen., 1988, p. 193 ss. 

58 Per una efficace ricostruzione del contesto storico-politico in cui si inserisce 
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Il modello delineato nel 1989 non intende riproporre lo schema 
dell’autorizzazione a procedere all’epoca prevista per i parlamentari, 
sottoposta proprio in quegli anni a violente critiche, che sfoceranno 
nella sua abolizione nel 1993. L’attribuzione al Parlamento di una va-
lutazione sul fumus persecutionis, che nel caso dei parlamentari con-
sentiva all’assemblea legislativa di entrare nel merito della fondatezza 
della tesi accusatoria, era stata utilizzata dalla classe politica come 
strumento per sottrarsi sistematicamente al vaglio di legalità del pro-
prio operato da parte della magistratura penale. Il sistema di respon-
sabilità per reati ministeriali del 1989 è molto chiaro nel discostarsi 
da tale modello, affidando esclusivamente alla magistratura la respon-
sabilità per l’accertamento e la qualificazione giuridica del fatto con-
testato, con totale preclusione per il Parlamento ad esprimersi nel 
merito sulla infondatezza o sull’eventuale carattere persecutorio della 
contestazione 59. 

Lo spazio dell’intervento del Parlamento è delimitato appunto dal-
l’art. 9 co. 3, che fissa in modo tassativo le ipotesi in cui l’autoriz-
zazione può essere negata, quando il ministro “ha agito per la tutela 
di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante oppure per il 
perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della 
funzione di Governo”. Le formule utilizzate non sono certo stringenti, 
e paiono in modo obliquo rinviare ad una qualche forma di ragion di 
Stato, di difficile collocazione all’interno del complessivo sistema co-
stituzionale; eppure, in chiave storica, esse rappresentano un passo 
avanti – tanto rispetto al modello di responsabilità ministeriale che si 
andava a sostituire, quanto rispetto al modello delineato all’art. 68 
Cost. allora vigente – nel limitare i margini di intervento del ceto poli-
tico nei procedimenti penali che lo riguardano 60. Se, infatti, i margini 
 
 

la riforma, cfr. per tutti il lavoro di L. CARLASSARRE, Art. 96, in Commentario della 
Costituzione, a cura di G. BRANCA, 1994, p. 424 ss., e la Premessa di L. ELIA al 
commento articolo per articolo della legge pubblicato su Leg. pen., 1989, p. 465 ss. 

59 Su questa sostanziale differenza (pacifica in dottrina) tra l’autorizzazione a 
procedere di cui all’art. 68 Cost. pre-riforma del 1993 e quella di cui all’art. 96 
Cost., cfr. per tutti A. CIANCIO, Il reato ministeriale, cit., p. 236: “L’aspetto di più 
rilevante distinzione concerne la circostanza che l’autorizzazione al procedimento 
per i reati ministeriali non può investire il fumus persecutionis, che costituiva, vi-
ceversa, l’oggetto principale della valutazione rimessa dall’abrogata norma conte-
nuta nell’art. 68 Cost. al ramo del Parlamento di volta in volta competente”.  

60 Cfr. per tutti L. CARLASSARRE, Art. 96, cit., p. 464: “Nel dibattito parlamenta-
re si obiettò che la specificazione dei motivi per il diniego avrebbe rischiato di 
reintrodurre una sorta di appello alla ‘ragion di Stato’ intesa in tutti i suoi signifi-
cati più deteriori, senza rendersi conto che significati siffatti restavano nella loro 
interezza possibili se la norma costituzionale avesse previsto un’autorizzazione a 
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lasciati dalla formulazione normativa alla discrezionalità del Parla-
mento sono molto ampi, la necessità di precisare l’interesse pubblici-
stico perseguito dal ministro impone almeno un onere di motivazio-
ne, che rende la decisione parlamentare sottoponibile ad un vaglio di 
congruità logica e valoriale 61. 

Ai fini che ci riguardano, l’interpretazione da attribuire alla clauso-
la legislativa risulta di primario interesse. È vero, infatti, che il pro-
blema che ci poniamo nel nostro lavoro non riguarda tanto l’oggetto 
del giudizio affidato al Parlamento, quanto i limiti entro cui tale giu-
dizio debba contenersi, quando siano in gioco i diritti fondamentali 
dell’individuo; tuttavia, una volta deciso di collocare la questione qui 
allo studio circa l’individuazione dei reati sempre perseguibili dall’au-
torità giudiziaria non già sul terreno della ministerialità, ma su quello 
dei limiti alla potestà del Parlamento di negare l’autorizzazione a pro-
cedere, chiarire i contorni dell’esimente attraverso cui tale potestà si 
esplica risulta di fondamentale importanza per una appagante solu-
zione del problema. 

Di seguito andremo quindi ad analizzare i principali contributi del-
la dottrina in ordine all’interpretazione dell’art. 9 co. 3 l. cost. n. 
1/1989: prima ci soffermeremo sul contenuto della formula legislativa, 
per poi studiare il tema relativo al suo inquadramento dogmatico 62. 

3.1. “L’interesse dello Stato costituzionalmente rilevante” e “il premi-
nente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo” 

Se la previsione normativa di un novero tassativo di ipotesi in cui 
il Parlamento può negare l’autorizzazione a procedere ha quale risul-
tato, a unanime parere della dottrina, di escludere la possibilità di un 
rifiuto basato sull’accertamento del fumus persecutionis o sulla prete-
 
 

procedere equiparabile a quella di cui all’art. 68 Cost., che consentiva una discre-
zionalità a tutto campo”. 

61 Ibidem: “Troppe volte il fumus persecutionis ‘si è risolto in un passe-partout 
per garantire una vera e propria immunità per la classe politica’ ricordava in Se-
nato Leopoldo Elia, dichiarando di non comprendere come una autorizzazione a 
procedere al buio potesse essere valutata più positivamente dell’autorizzazione 
‘qualificata dai criteri e canoni di giudizio’ indicati all’art. 9 che, costringendo l’or-
gano a motivare la sua decisione, ne riduce necessariamente l’arbitrio”. 

62 Una postilla terminologica: in attesa di prendere posizione più avanti sull’in-
quadramento giuridico che ci pare più convincente, utilizzeremo per indicare la 
formula di cui all’art. 9 co. 3 il termine di esimente, cui attribuiamo stipulativa-
mente il significato generico di disposizione che impedisce il perseguimento del-
l’autore di un fatto integrante gli estremi di un reato.  
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sa infondatezza dell’accusa 63, più arduo è stato il tentativo di indivi-
duare “in positivo” il contenuto precettivo delle formule utilizzate dal 
legislatore e i criteri per individuarne il rispettivo ambito applicativo 64. 

In questa direzione, un contributo prezioso viene da Leopoldo 
Elia, che in veste di senatore aveva attivamente partecipato ai lavori 
della riforma, e in un articolo di commento a prima lettura della nuo-
va disciplina fissa alcune coordinate essenziali, che verranno ampia-
mente riprese nel dibattito successivo. Elia individua lucidamente il 
problema di fondo della disciplina nella difficoltà concettuale di im-
maginare un fatto previsto dalla legge penale come illecito, che tutta-
via sia volto al perseguimento di un interesse costituzionale; l’appa-
rente paradosso si risolve sulla base della considerazione che “la Co-
stituzione (è) il regno dei principi, tra loro non tutti facilmente conci-
liabili, mentre la legge dovrebbe essere l’universo delle regole in senso 
proprio”, sicché “un illecito penale (e sicuramente trasgressivo della 
legge) commesso da un ministro può essere considerato, a certe con-
dizioni, come un comportamento diretto a salvaguardare interessi che 
 
 

63 Cfr. ancora ex multis L. CARLASSARRE, Art. 96, cit., p. 463: “Sull’accertamento 
dei fatti e sulla qualificazione di essi come reato la competenza dell’autorità giudi-
ziaria è esclusiva, la Camera competente non vi può ritornare. Qualora in base alle 
indagini svolte secondo il collegio possano emergere gli estremi di un reato non si 
può negare né direttamente né indirettamente questa piattaforma di partenza”. 
Peraltro, per una interessante riflessione circa la concreta difficoltà di disgiungere 
la valutazione affidata al Parlamento circa il perseguimento di un interesse pub-
blico preminente da una valutazione dei fatti contestati al Ministro, cfr. L. PACE, 
Reati ministeriali, cit., p. 1653 s.: “La sussistenza del reato, in altri termini, deve 
essere presupposta dalla Camera competente, dovendosi essa limitare a verificare 
se la condotta possa essere in un qualche modo salvata poiché ricorrono le condi-
zioni di cui all’art. 9 l. cost. n. 1/1989. Ciò, ovviamente, non significa ritenere in 
modo ingenuo che la valutazione sull’esistenza delle condizioni di cui si discute 
possa essere scissa completamente da una qualunque valutazione sul fatto conte-
stato. (…) Per stabilire se ricorrano le ipotesi di cui all’art. 9 si deve necessaria-
mente valutare l’illiceità della condotta. Tale valutazione, tuttavia, deve essere tut-
ta interna al percorso logico-argomentativo teso a valutare la sussistenza delle par-
ticolari condizioni previste dalla norma e non può, invece, sovrapporsi alla lettura 
della magistratura, arrivando addirittura al punto di alterare o ribaltare la valuta-
zione sulla fattispecie concreta compiuta da quest’ultima”. 

64 Per l’inutilità di una simile operazione, considerato il carattere irriducibil-
mente politico del giudizio affidato al Parlamento, cfr. peraltro A. CARIOLA, La re-
sponsabilità penale del capo dello Stato e dei Ministri: disegno costituzionale e legge 
di riforma, in Riv. trim. dir. pub., 1990, p. 71: “Non appare utile indugiare nel ten-
tativo di distinguere tra loro le due ipotesi introdotte dal legislatore costituzionale 
(…). Esse infatti si risolvono nei criteri adottati e nelle decisioni prese dalla Came-
ra competente, sicché si colorano del carattere politico proprio dell’organo che 
prende la relativa deliberazione”. 
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immediatamente o mediatamente sono riferibili alla Costituzione” 65. 
Proprio il riferimento alla Costituzione è decisivo, secondo Elia, per 
l’interpretazione non solo del requisito dell’interesse costituzional-
mente rilevante, ma anche di quello relativo al preminente interesse 
pubblico: “questa seconda formula allude a beni tutelati indirettamen-
te o implicitamente dalla Costituzione, mentre la prima si riferisce a 
beni o interessi direttamente ed esplicitamente protetti nella carta co-
stituzionale” 66. La previsione dell’art. 9 serve, dunque, per escludere 
che l’autorizzazione possa essere negata quando il ministro abbia per-
seguito interessi di parte, che non trovano almeno indirettamente co-
pertura costituzionale, anche se l’illustre autore non si fa illusioni cir-
ca il rispetto di tali limiti nella pratica applicazione della norma da 
parte delle assemblee parlamentari 67. 

Alcuni autori provano a fornire un’interpretazione della norma più 
aderente al dato letterale, che riferisce il carattere costituzionale del-
l’interesse solo alla prima delle due ipotesi previste, mentre nella se-
conda ipotesi il legislatore prevede che l’interesse pubblico (anche 
non costituzionale) sia “preminente”, e il ministro abbia agito “nell’e-
sercizio della funzione di Governo” 68. Secondo tale impostazione, al-
lora, l’interesse pubblico può anche non avere, neppure indirettamen-
te, rilievo costituzionale, a condizione però che tale interesse sia in 
 
 

65 L. ELIA, Premessa al commento alla l. n. 1/1989, in Leg. pen., 1989, p. 469. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem: “Malgrado i pericoli di dilatazione a fine assolutorio di tale formula-

zione è impossibile confondere i beni e gli interessi pubblici da essa protetti con 
beni o interessi di gruppi, partiti o correnti. In pratica lo si potrà fare: non ci illu-
diamo sulla non aggirabilità di queste formule. In ogni caso deve essere valorizza-
to il tentativo di fornire dei parametri al giudizio motivato di ciascuna Camera in 
questa materia”. Aderiscono alla ricostruzione di ELIA ex multis L. CARLASSARRE, 
Art. 96, cit., p. 464 s.; G. DI RAIMO, La legge costituzionale di riforma dell’accusa 
parlamentare e le normative necessarie per la sua attuazione, in Giur. cost., 1988, II, 
p. 600; M. DE FALCO, La nuova disciplina, cit., p. 451 (l’autrice in verità ipotizza 
che nella seconda ipotesi prevista dall’art. 9 co. 3 “nulla esclude che l’interesse per-
seguito possa essere dotato di rilevanza costituzionale, come nella prima fattispe-
cie, degradandosi però tale rilevanza da elemento necessario ad elemento facolta-
tivo ed eventuale”, ma conclude poi aderendo alla tesi della rilevanza costituziona-
le implicita di ELIA); M. BELLACOSA, I profili penali, cit., p. 71; A. CIANCIO, Il reato 
ministeriale, cit., p. 245; P. DELL’ANNO, Il procedimento, cit., p. 241. 

68 È discusso in realtà in dottrina se tale specificazione sia da ritenere riferibile 
solo alla seconda ipotesi descritta dalla norma, o se invece sia da riferire ad en-
trambe: per la prima soluzione, cfr. E. FURNO, Lineamenti della responsabilità, cit., 
p. 181; G. DI RAIMO, La legge costituzionale, cit., p 600; L. MAZZAROLLI, Art. 9, cit., 
p. 506; per la seconda, cfr. O. BRUNO, Reati ministeriali, cit., p. 482; M. DE FALCO, 
La nuova disciplina del procedimento, cit., p. 451; L. ELIA, Premessa, cit., p. 469. 
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concreto preminente, e dunque prevalente sull’interesse protetto dalla 
norma penale violata, e che sia compiuto dal ministro non già nell’e-
sercizio delle sue competenze amministrative, ma delle sue funzioni 
politiche di governo 69: con la conseguenza che in relazione a tale se-
conda ipotesi l’esimente potrebbe essere riconosciuta solo quando il 
ministro abbia agito sulla base di una espressa deliberazione del Consi-
glio dei ministri, al quale è rimessa la determinazione delle linee politi-
che di governo che i singoli ministri sono chiamati ad implementare 70. 

La natura “preminente” dell’interesse pubblico viene poi valorizza-
ta per sostenere, in una prospettiva ermeneutica che abbraccia en-
trambe le fattispecie esimenti, la necessità che il giudizio del Parla-
mento si ispiri ad una logica di bilanciamento tra l’interesse persegui-
to dal ministro e il bene giuridico offeso dal reato 71. Vedremo meglio 
nel prossimo paragrafo come proprio l’argomento della necessaria 
prevalenza dell’interesse pubblico perseguito su quello offeso risulti 
decisivo per coloro che qualificano come causa di giustificazione l’e-
simente prevista dall’art. 9; ma al di là della qualificazione dogmatica 
che si ritenga di preferire, il riferimento alla “preminenza” dell’inte-
resse pubblico comunque introduce nel giudizio del Parlamento un 
elemento di comparazione tra gli interessi in gioco, che impone di 
prendere in considerazione non solo il carattere e la natura dell’in-
teresse che il ministro perseguiva con la sua condotta, ma anche gli 
interessi che tale condotta è andata ad offendere. 

Nonostante gli sforzi per dare maggiore concretezza alle formule 
legislative mediante il richiamo al rilievo (almeno indirettamente) co-
stituzionale che deve possedere l’interesse perseguito dal ministro, o 
alla necessità di una valutazione comparativa degli interessi in gioco, 
tutti i commentatori si mostrano comunque consapevoli dell’irridu-
 
 

69 Cfr. in questo senso cfr. A. CERRI, Giudizio e procedimento d’accusa, in Enc. 
dir., vol. XV, 1989, p. 7 ss. e E. FURNO, Lineamenti della responsabilità, cit., p. 181 
ss. (“Invece, per perseguimento di un preminente interesse pubblico sembra do-
versi intendere quel perseguimento di interessi che, pur potendo non essere costi-
tuzionalmente rilevanti come nella prima fattispecie, abbiano in ogni caso una 
loro rilevanza, tanto da doversi ritenere preminenti e ricompresi nell’esercizio del-
la funzione di governo”); O. BRUNO, Reati ministeriali, cit., p. 479.  

70 Così in particolare E. FURNO, Lineamenti della responsabilità, cit., p. 183: “Il 
perseguimento di un preminente interesse pubblico può essere, quindi, oggetto 
esclusivamente di una deliberazione dell’intero Consiglio dei Ministri, mentre l’in-
tervento del singolo Ministro, all’infuori e al di là di una deliberazione governati-
va, non potrebbe scagionare l’imputato dalle sue responsabilità penali”. 

71 Cfr. in particolare A. D’ANDREA, Dalla Commissione parlamentare per i giudizi 
di accusa alla nuova disciplina in tema di reati ministeriali, in Quad. cost., 1990, p. 
160, e M. PATI, Profili sostanziali, cit., p. 24. 
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cibile vaghezza che le caratterizza, e del rischio che il loro riscontro 
da parte del Parlamento celi in realtà la volontà politica di sottrarre 
indebitamente al giudizio della magistratura i componenti della com-
pagine governativa. Nell’ottica di limitare per quanto possibile i mar-
gini per un uso improprio del diniego dell’autorizzazione, viene allora 
sottolineata l’importanza della previsione per cui l’autorizzazione si 
considera negata solo quando a favore del rifiuto si sia espressa la 
maggioranza assoluta dei componenti della Camera competente, men-
tre nel sistema previgente il medesimo quorum era al contrario neces-
sario per deliberare la messa in stato d’accusa del ministro inquisi-
to 72. Il rigoroso quorum deliberativo previsto per negare l’autorizza-
zione rappresenta insomma un tentativo di “quadratura del cerchio” 
nel meccanismo della riforma del 1989. Da un lato il legislatore costi-
tuzionale non rinuncia a prevedere una speciale forma di immunità 
dalla giurisdizione per i ministri, e pur individuando un numerus clau-
sus di ipotesi in cui il Parlamento può impedire alla magistratura pe-
nale di procedere, formula tali ipotesi in modo tale da lasciare un am-
plissimo margine di manovra al decisore politico; dall’altro, preve-
dendo la necessità della maggioranza assoluta per sottrarre il ministro 
al giudizio, e non più come in passato per sottoporlo al processo, mo-
stra una sorta di favor per l’esercizio dell’azione penale, il cui impe-
dimento avrebbe dovuto risultare l’eccezione, e non già la norma co-
me nel sistema pre-1989. 

Così, in realtà, non è stato. Volgendo infatti lo sguardo all’applica-
zione pratica delle esimenti da parte del Parlamento, le preoccupa-
zioni della dottrina circa un uso meramente politico dello strumento 
dell’autorizzazione, da negare o concedere a seconda che si intenda o 
meno sostenere politicamente il ministro indagato, hanno trovato 
ampia conferma nella prassi parlamentare. Un’accurata analisi del 
2009 73 di tutte le occasioni in cui il Parlamento si è espresso su una 
richiesta di autorizzazione avanzata ex art. 96 Cost. mostra come il 
rifiuto sia eventualità assai frequente, specie nelle legislature in cui i 
rapporti tra magistratura e potere politico risultano particolarmente 
conflittuali (il numero di autorizzazioni concesse è alto negli anni di 
Tangentopoli, mentre scende in modo significativo durante l’aspro 
confronto tra il potere giudiziario e la maggioranza parlamentare ne-
gli anni dei governi Berlusconi). Quanto poi all’accezione in cui il Par-
lamento ha inteso le formule di cui all’art. 9 co. 3, le conclusioni sono 

 
 

72 Per la sottolineatura dell’importanza di questo mutamento legislativo, cfr. 
per tutti diffusamente E. FURNO, Lineamenti, cit., p. 93 ss. 

73 G. TARLI BARBIERI, Il procedimento per i reati ministeriali, cit., p. 734 ss. 
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davvero sconfortanti. Non solo tali formule non hanno impedito in 
molti casi agli organi parlamentari di valutare la pretesa infondatezza 
dell’accusa, così violando in maniera palese gli intendimenti della ri-
forma; ma anche quando il giudizio si è attenuto a valutare i fini per-
seguiti dal ministro, la nozione di interesse costituzionale o di interes-
se pubblico preminente è stata intesa in modo talmente lasco, da per-
venire ad esiti quasi grotteschi: come nel caso di un ex Ministro del 
lavoro che aveva indotto gli amministratori di una società a parteci-
pazione statale a concedere a favore di un settimanale vicino al suo 
partito una somma di denaro sotto forma di prezzo per pubblicità in 
cambio di un impegno a concedere i prepensionamenti richiesti, e per 
il quale l’autorizzazione è stata negata “per avere agito per la tutela di 
un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, interesse riferito 
ai diritti costituzionali sanciti dagli artt. 4, 35, 36, 38” 74.  

Venendo all’attualità, anche le vicende relative al Ministro Salvini 
sono esemplari della strumentalizzazione a fini politici del giudizio 
rimesso al Parlamento. Di fronte a casi molto simili, se non identici 
nei loro tratti essenziali, nel caso Diciotti, sottoposto all’attenzione del 
Senato quando il Ministro era in carica e aveva quindi il sostegno del-
la maggioranza parlamentare, l’autorizzazione è stata negata, mentre 
nel caso Gregoretti, deciso quando la maggioranza era cambiata e l’ex 
Ministro sedeva tra i banchi dell’opposizione, la decisione è stata al 
contrario favorevole all’autorizzazione: un esempio quasi scolastico di 
come le formule di cui all’art. 9 co. 3 non si siano rivelate idonee ad 
impedire che la fase parlamentare del procedimento per reati ministe-
riali, più che essere rivolta alla verifica del perseguimento da parte del 
ministro delle finalità previste dalla norma, si risolva in concreto in 
una verifica del sostegno politico di cui il ministro (o ex ministro) go-
de tra i parlamentari chiamati ad esprimersi. 

3.2. La natura giuridica delle esimenti di cui all’art. 9 co. 3: cause di 
giustificazione o condizioni di procedibilità? 

Più ancora che sugli elementi costitutivi dell’esimente qui allo stu-
dio, l’interesse dei commentatori si è piuttosto concentrato sulla que-
stione della sua collocazione dogmatica, rispetto alla quale si registra 
una netta divaricazione di opinioni, tra chi ritiene che l’istituto confi-
gurato all’art. 9 co. 3 sia da qualificare come una causa di giustifica-
zione, che interviene a livello sostanziale rendendo lecito il fatto del 
 
 

74 Per questo ed altri esempi simili, cfr. sempre G. TARLI BARBIERI, Il procedi-
mento per i reati ministeriali, cit., p. 736 ss. 
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ministro; e chi invece ritiene preferibile fornirne un inquadramento 
processuale, come condizione di improcedibilità che interrompe il pro-
cedimento penale, senza far venir meno l’illiceità del fatto contestato. 

Il tema era risultato assai controverso già in sede di discussione 
parlamentare per l’approvazione della riforma costituzionale, prima, e 
della legge ordinaria di attuazione della stessa (l. n. 129/1989), poi, 
con l’emergere di opinioni diametralmente opposte tanto in ordine al-
la questione squisitamente dogmatica dell’inquadramento dell’istituto, 
quanto soprattutto rispetto alla conseguenza pratica più significativa 
derivante da tale qualificazione, e cioè se il riconoscimento dell’esi-
mente dovesse valere per tutti gli eventuali concorrenti nel reato (co-
me nelle ipotesi di sussistenza di una causa di giustificazione) o se in-
vece limitasse i suoi effetti solo alla posizione del soggetto cui era sta-
ta riconosciuta (come per le condizioni di improcedibilità) 75. Mentre 
dal testo della legge costituzionale non emergono indicazioni al ri-
guardo, la formulazione della legge ordinaria depone univocamente in 
tale ultima direzione: quanto alla qualificazione giuridica, sia l’art. 2 76 
che l’art. 4 77 l. n. 219/1989 definiscono espressamente come “condi-
zione di procedibilità” l’autorizzazione a procedere rimessa al giudizio 
del Parlamento; quanto al regime di applicabilità ai concorrenti, lo 
stesso art. 4, limitando l’archiviazione ai “soggetti per i quali l’autoriz-
zazione è stata negata”, indirettamente adombra la possibilità che i 
diversi concorrenti vadano incontro a destini processuali diversi, così 
negando che l’esimente si estenda automaticamente a tutti costoro 78. 

In dottrina, molti autori, non stimando risolutiva la qualificazione 
legislativa, si orientano comunque nel senso di ricondurre la previsio-
ne in esame nell’ambito delle cause di giustificazione 79. L’elemento 
 
 

75 Per una ricostruzione di tale dibattito, cfr. L. CARLASSARRE, Art. 96, cit., p. 
475 ss. 

76 Art. 2 l. n. 219/1989: “1) Il collegio (…) dispone l’archiviazione (…) se la noti-
zia di reato è infondata, ovvero manca una condizione di procedibilità diversa 
dall’autorizzazione di cui all’art. 96 Cost., (…)”. 

77 Art. 4 l. 219/1989: “1) Quando sia negata l’autorizzazione a procedere ai sensi 
dell’art. 9 co. 3 l. cost. n. 1/1989, l’assemblea della Camera competente ne dà co-
municazione al collegio di cui all’art. 1, che dispone l’archiviazione degli atti del 
procedimento, per mancanza della suddetta condizione di procedibilità, nei con-
fronti dei soggetti per i quali l’archiviazione è stata negata”. 

78 Sulle perplessità emerse in sede di discussione sul testo dell’art. 4 riguardo 
all’opportunità di prendere esplicita posizione sul tema della qualificazione dog-
matica dell’esimente, venendosi così “ad introdurre, con legge ordinaria, una di-
sposizione interpretativa della legge costituzionale”, cfr. ancora L. CARLASSARRE, 
Art. 96, cit., p. 477. 

79 Prendono posizione a favore dell’inquadramento dell’istituto in esame nel-
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fondamentale che deporrebbe in questo senso è la ratio posta a fon-
damento della non punibilità del ministro, che consiste nell’assegnare 
la prevalenza all’interesse pubblico perseguito dallo stesso sul bene 
giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice violata: una logica di 
bilanciamento di interessi che è tipica delle cause di giustificazione, e 
che conduce a ritenere lecito, e non semplicemente non procedibile, il 
fatto che abbia tutelato un interesse superiore a quello sacrificato 80. 
Rispetto poi ai rapporti dell’esimente ministeriale con le cause di giu-
stificazione comuni, vi è chi ritiene la norma in esame una forma spe-
ciale di adempimento del dovere ex art. 51 c.p. 81; chi invece ne indivi-
dua assonanze con lo stato di necessità di cui all’art. 54 c.p., configu-
rando la norma un inedito “stato di necessità politico-costituziona-
le” 82; chi ancora la definisce una “scriminante extra ordinem”, caratte-
rizzata dalla limitata applicabilità ai soli concorrenti per cui l’auto-
rizzazione sia stata negata 83. 

Proprio il profilo della responsabilità dei concorrenti risulta parti-
colarmente problematico nell’ottica della qualificazione come scrimi-
 
 

l’ambito delle cause di giustificazione ex multis M. BELLACOSA, I profili penali, cit., 
p. 96 s.; A. CARIOLA, La responsabilità penale, cit., p. 74; A. CIANCIO, Il reato mini-
steriale, cit., p. 251 ss.; A. CERRI, Giudizio e procedimento, cit., p. 7 ss.; P. DEL-
L’ANNO, Il procedimento, cit., p. 207 ss.; L. ELIA, Premessa, cit., p. 468; C. MURGIA, 
La giustizia politica in Italia e in Francia, 1990, p. 115 ss.; F. POSTERARO, Conside-
razioni critiche sulla riforma costituzionale dei procedimenti per i reati presidenziali 
e ministeriali, in Boll. inf. cost. parl., 1989, 1988, p. 100 ss. 

80 Cfr. per tutti P. DELL’ANNO, Il procedimento, cit., p. 242: “Proprio la peculiare 
natura del ‘bene superiore’ individuato da fonte di rango costituzionale, consente 
di ulteriormente evidenziare decisivi aspetti di ‘comunanza’ tra le situazioni prese 
in considerazione dal co. 3 dell’art. 9 e le ordinarie cause di giustificazione, se è 
vero che in queste ultime, in ragione del peculiare interesse tutelato attraverso la 
realizzazione delle medesime, in quanto esprimenti esigenze proprie dell’intero 
ordinamento giuridico, viene ad essere negato il contrasto rispetto allo stesso, di 
un fatto altrimenti sicuramente illecito. Risultato che, a fortiori, non può non pro-
dursi in relazione a interessi nei quali può dirsi ravvisabile addirittura, in un certo 
senso, la stessa essenza dell’ordinamento”. 

81 Così in particolare F. POSTERARO, Considerazioni critiche, cit., p. 100. 
82 Cfr. A. CIANCIO, Il reato ministeriale, cit., p. 252 ss.: “Ciò che esprime la nor-

ma dell’art. 9 co. 3 è, infatti, il risultato dell’apprezzamento compiuto dal legislato-
re costituzionale sulla necessaria preminenza di interessi che emergono in via di-
retta o mediata dal testo fondamentale rispetto ad altri che degradano di fronte 
alla maggiore esigenza di tutela dei primi. Sembra, in tal modo, che la riforma ab-
bia adombrato uno ‘stato di necessità politico-costituzionale’, capace di giustifica-
re l’azione altrimenti criminale del ministro, assegnandone di volta in volta 
l’accertamento alla Camera”. 

83 Cfr. A. CERRI, Giudizio e procedimento, cit., p. 8. 
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nante. Per uscire dall’impasse di una disciplina positiva che, in con-
traddizione con la rilevanza oggettiva delle cause di giustificazione, 
prevede come appena visto la possibilità che l’autorizzazione venga 
negata solo per alcuni dei concorrenti, si profilano due strade: o si 
nega che l’applicabilità a tutti i concorrenti sia una caratteristica co-
stitutiva delle cause di giustificazione, adducendo ad esempio le scri-
minanti proprie presenti nel codice penale (cioè le scriminanti che, 
come l’uso legittimo delle armi di cui all’art. 53 c.p., si applicano solo 
a soggetti dotati di una certa qualifica soggettiva) 84; oppure, conside-
rato come la legge costituzionale non faccia alcun cenno alla possibi-
lità che anche ai concorrenti “laici” nel reato ministeriale si applichi 
la speciale procedura autorizzatoria, e considerato altresì come la legge 
ordinaria di attuazione non contenga a sua volta alcuna precisa disci-
plina al riguardo 85, si ritiene di superare alla luce di un’interpretazione 
sistematica la formulazione letterale dell’art. 4 l. n. 219/1989, reputando 
che la delibera parlamentare relativa al ministro debba necessaria-
mente esplicare i suoi effetti nei confronti di tutti i concorrenti 86. 

 
 

84 P. DELL’ANNO, Il procedimento, cit., p. 248. 
85 Il tema della responsabilità dei concorrenti laici, che non è oggetto di speci-

fica attenzione nella nostra ricerca, rappresenta senz’altro l’ambito denso di mag-
giori incertezze nel contesto della disciplina dei reati ministeriali, anche perché 
privo di alcun precedente, posto che il Parlamento non è mai stato chiamato ad 
esprimersi su richieste di autorizzazione ai sensi dell’art. 96 Cost. riguardanti sog-
getti diversi da ministri (o ex ministri): per un’ampia e recente ricognizione della 
complessa problematica, cfr. per tutti O. BRUNO, Reati ministeriali, cit., p. 450 ss. 

86 A. CIANCIO, Il reato ministeriale, cit., p. 270 s. “La norma di legge appena ri-
chiamata (art. 4 l. n. 219/89: n.d.a.), infatti, frutto, come pare, di fraintendimenti 
risalenti al momento della redazione, ancorché risolvere (come pare era negli in-
tenti) il problema dell’individuazione della soluzione giuridicamente più idonea al 
trattamento dei laici – parlamentari e non – ha, piuttosto, alimentato il dubbio del-
la sua illegittimità – oltre che per quanto è possibile dedurre dal contrasto in cui 
versa nei confronti della legge di revisione dell’art. 96 Cost., sotto il profilo del 
mancato rispetto del sistema delle esimenti pure dalla medesima ricavabile – anzi-
tutto per effetto della lesione del fondamentale principio di uguaglianza, allorché 
consente alla Camera, in occasione dell’apprezzamento delle circostanze cui è 
chiamata, di operare indebite discriminazioni personali”. In senso conforme cfr. 
anche O. BRUNO, Reati ministeriali, cit., p. 483 ss., che in particolare ritiene indi-
scutibile che, qualora l’autorizzazione venga concessa nei confronti del Ministro, 
non possa poi essere negata nei confronti dei laici (“Naturalmente è fuori di dub-
bio che, se nei confronti del Ministro l’autorizzazione venga concessa e, dunque, il 
processo penale avrà il suo corso, in quanto non è riscontrata l’esistenza delle 
scriminanti di cui all’art. 9 co. 3, non possono essere sottratti alla giustizia i suoi 
concorrenti, per avere agito in virtù di un interesse pubblico di una funzione di 
Governo che in realtà non esiste”). 
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In senso conforme alla qualificazione normativa si orientano, in-
vece, molti commentatori, che ritengono l’inquadramento come con-
dizione di procedibilità la soluzione più coerente con la struttura 
dell’esimente ministeriale 87. Qualificare l’ipotesi in esame come causa 
di giustificazione non sarebbe anzitutto compatibile con la ripartizio-
ne di competenze propria della legge del 1989, che assegna intera-
mente all’autorità giudiziaria l’accertamento del fatto e della sua rile-
vanza penale: se la valutazione del Parlamento avesse come effetto 
quello di rendere lecito il fatto commesso dal ministro, ciò comporte-
rebbe una indebita intromissione dell’organo parlamentare nel giudi-
zio riservato alla magistratura 88. Un argomento di particolare interes-
se ai nostri fini è poi quello concernente la tutela dei diritti fondamen-
tali della persona offesa, che verrebbero integralmente sacrificati qua-
lora si accedesse alla ricostruzione come causa di giustificazione 89: la 
qualificazione come condizione di procedibilità, che non fa venir me-
no il carattere antigiuridico del fatto ma si limita ad impedire all’au-
torità giudiziaria di proseguire l’azione penale nei confronti del mini-
stro, lascia invece aperta la possibilità di avviare un’azione di risarci-
mento dei danni in sede civile, idonea ad offrire almeno un ristoro ri-
 
 

87 Per la qualificazione come condizione di procedibilità, cfr. ex aliis M. DE 
FALCO, La nuova disciplina del procedimento, cit., p. 451; G. DI RAIMO, La legge co-
stituzionale, cit., p. 598 ss.; E. FURNO, Lineamenti, cit., p. 175; L. MAZZAROLLI, Art. 
9, cit., p. 506 ss.; M. MONTAGNA, Autorizzazione a procedere, in Enc. dir., 2008, p. 
95 s.; G. SCACCIA, Camere e Tribunale dei Ministri: primi problemi applicativi della l. 
cost. 16 gennaio 1989 n. 1, in Giur. cost., 1995, p. 2084 ss.; A. TOSCHI, Art. 8 l. cost. 
n. 1/1989, in Leg. pen., 1989, p. 504 s.  

88 In questo senso G. DI RAIMO, La legge costituzionale, cit., p. 599. 
89 Cfr. in particolare G. SCACCIA, Camere e Tribunale dei Ministri, cit., p. 2085 s.: 

“Se dunque, da un lato, il giudizio parlamentare di prevalenza dell’interesse politi-
co perseguito dal Ministro rispetto a quello protetto dalla norma penale violata 
può considerarsi tale da escludere l’applicabilità della sanzione, dall’altro non si 
può precludere ogni protezione dei diritti inviolabili eventualmente sacrificati. La 
tesi in esame (la qualificazione come causa di giustificazione: n.d.a.) ha invece l’ef-
fetto di scriminare ab origine il fatto perpetrato, precludendo ogni protezione an-
che in sede civile dei diritti lesi dall’azione criminosa del Ministro. È questo, ci pa-
re, l’elemento di maggiore debolezza della opinione ricordata. (…) Se c’è infatti un 
comando etico ed anzi costituzionale che impone al singolo il sacrificio del pro-
prio interesse quando questo collida con un superiore interesse generale, sul piano 
giuridico non può negarsi all’interesse così sacrificato una adeguata riparazione 
quando esso sia tutelato dalla Costituzione come diritto ‘inviolabile’. Una ragione 
di Stato (perché di questo, alla fine si tratta) che soggioghi gli individui al punto 
da imporre il sacrificio – senza ristoro – dei loro diritti inviolabili contraddice in-
fatti all’ispirazione di fondo di una Costituzione che proprio quei diritti pone a 
fondamento dell’azione statale e della convivenza associata”. 
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sarcitorio alla persona offesa dal reato ministeriale 90. Vero, allora, che 
la disposizione di cui all’art. 9 co. 3 presenta dei profili di atipicità ri-
spetto alla disciplina generale delle condizioni di procedibilità, in par-
ticolare per il carattere definitivamente preclusivo dell’azione penale 
che connota la decisione di negare l’autorizzazione a procedere 91, in 
contrasto con la natura provvisoria dell’archiviazione normalmente 
conseguente al riscontro della mancanza di una condizione di proce-
dibilità 92; tuttavia, secondo i sostenitori di tale orientamento, l’attri-
buzione di una mera valenza procedimentale, e non sostanziale, alla 
mancata autorizzazione risulta comunque la soluzione più convincen-
te alla luce della complessiva disciplina normativa. 

Alla dicotomia tra causa di giustificazione e condizione di proce-
dibilità ritengono, infine, di sottrarsi coloro che, considerato come l’i-
stituto delineato dalla legge del 1989 presenti significative affinità e 
differenze rispetto a entrambe tali categorie dogmatiche, ritengono im-
possibile inquadrarlo nell’una piuttosto che nell’altra. All’interno del-
l’ampio e eterogeneo genus delle immunità 93, il legislatore delineereb-
 
 

90 A sostegno della tesi per cui la delibera parlamentare che nega l’autorizza-
zione a procedere non precluda l’azione civile per il risarcimento del danno cfr. M. 
DE FALCO, La nuova disciplina del procedimento, cit., p. 451; G. DI RAIMO, La legge 
costituzionale, cit., p. 599; G. SCACCIA, Camere e Tribunale dei Ministri, cit., p. 2085; 
contra, cfr. P. DELL’ANNO, Il procedimento, cit., p. 243. 

91 L’art. 4 co. 1. 219/1989 qualifica come ‘irrevocabile’ il provvedimento di ar-
chiviazione che il Tribunale dei ministri deve disporre quando sia respinta la ri-
chiesta di autorizzazione a procedere. 

92 Cfr. M. MONTAGNA, Autorizzazione a procedere, cit., p. 95: “Si delinea una cer-
ta diversità rispetto agli ‘ordinari’ provvedimenti di archiviazione determinati dalla 
mancanza di una condizione per procedere, riguardo ai quali non è preclusa la 
riproponibilità dell’azione penale per il medesimo fatto e la stessa persona ove si 
presenti la originariamente mancante condizione di procedibilità ovvero qualora 
sia venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l’autorizzazione”. 
In ragione della peculiare disciplina dell’istituto, definiscono l’esimente in esame 
come causa politica di non procedibilità e/o proseguibilità dell’azione penale A. TO-
SCHI, Art. 9, cit., p. 504 e E. FURNO, Lineamenti, cit., p. 175. 

93 La Corte costituzionale, che pure non ha mai preso posizione in ordine al 
problema della collocazione dogmatica dell’esimente, la definisce proprio “una 
forma di immunità in senso lato”: cfr. C. Cost., n. 87/2012, § 5.1 del “considerato in 
diritto”. Nella manualistica, per una collocazione all’interno del genus delle im-
munità di diritto pubblico interno, cfr. G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, Ma-
nuale di diritto penale – Parte generale, VIII ed., 2019, p. 170, che optano per una 
classificazione quale immunità processuale funzionale; F. RAMACCI, Corso di diritto 
penale, IV ed., 2007, p. 152, che ne sottolinea il carattere di immunità relativa, li-
mitata ai reati commessi nell’esercizio delle funzioni; F. ANTOLISEI, Manuale di 
diritto penale – Parte generale, XVI ed., 2003, p. 145 s.; E. CARLETTI, L’efficacia della 
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be una species del tutto autonoma, che per le sue peculiari caratteri-
stiche non può essere utilmente assimilata ad altre ipotesi, configu-
rando un unicum ordinamentale insuscettibile di più precisa colloca-
zione dogmatica 94. 

4. L’insindacabilità della valutazione parlamentare ed i limiti 
entro cui è proponibile un conflitto di attribuzioni 

Dopo esserci soffermati sul contenuto della clausola di esonero 
della responsabilità di cui all’art. 9 co. 3, rimane ora da affrontare il 
problema dei limiti entro cui la decisione del Parlamento di negare 
l’autorizzazione a procedere sia sottoponibile al vaglio della Corte costi-
tuzionale. Né la giurisprudenza (costituzionale ed ordinaria) in materia 
di reati ministeriali, né la dottrina (antecedente al caso Diciotti) che si è 
occupata della responsabilità dei ministri, hanno affrontato il tema, qui 
di specifico interesse, dell’ammissibilità del rifiuto dell’autorizzazione 
per reati di particolare gravità. Oggetto di ampia discussione è stato in-
vece il tema, più generale, dei limiti entro cui la formula dell’insinda-
cabilità della valutazione del Parlamento sia comunque compatibile 
con un conflitto di attribuzione da parte della magistratura penale, 
quando essa ritenga illegittimo il rifiuto opposto dal Parlamento alla 
richiesta di autorizzazione a procedere. La legge del 1989 prende po-
 
 

legge penale rispetto alle persone e al luogo di commissione del reato, in A. CADOPPI-
E. CARLETTI-G. DE FRANCESCO-G. FORNASARI-A. GAMBERINI-R. GUERRINI-G. INSO-
LERA-M. MANTOVANI-N. MAZZACUVA-M. PAVARINI-L. STORTONI-A. VALLINI-M. VIR-
GILIO-M. ZANOTTI, Introduzione al sistema penale, vol. II, 2001, p. 10, secondo cui 
la disciplina dei reati ministeriali “non delinea una immunità in senso sostanziale, 
ma si limita a stabilire una condizione che investe – a differenza di quello che av-
viene oggi per i parlamentari – anche la sottoponibilità a processo e non solo l’e-
secuzione di misure cautelari” (la maggior parte della manualistica, invece, non fa 
cenno all’esimente ministeriale accanto alle tradizionali immunità di diritto pub-
blico interno applicabili al Presidente della Repubblica, ai parlamentari, ai consi-
glieri regionali, ai giudici della Corte costituzionale e ai componenti del Consiglio 
superiore della magistratura). Per quanto riguarda i commentari al codice penale, 
inquadra l’esimente in esame tra le eccezioni all’applicabilità della legge penale cui 
fa riferimento l’art. 3 c.p. M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, 
vol. I, III ed., 2004, p. 84. 

94 In questo senso si orientano L. CARLASSARRE, Art. 96, cit., p. 476 e O. BRUNO, 
Reati ministeriali, cit., p. 482 (“La natura controversa dei criteri in esame ricon-
ferma la peculiarità dell’autorizzazione a procedere per i Ministri introdotta dalla 
revisione costituzionale, difficilmente riconducibile a istituti e categorie giuridiche 
preesistenti”). 
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sizione al riguardo, definendo come “insindacabile” la valutazione at-
tribuita al Parlamento in ordine alla sussistenza del preminente inte-
resse pubblico o costituzionale; se ed in che termini tale formulazione 
linguistica impedisca di ipotizzare un conflitto di attribuzione nei con-
fronti della delibera parlamentare che neghi l’autorizzazione richiesta, 
è ciò che andremo a verificare nelle pagine che seguono. 

4.1. La dottrina degli anni Novanta e Duemila e la prevalenza della 
tesi dell’ammissibilità del conflitto di attribuzioni 

Benché l’introduzione della clausola dell’insindacabilità della valu-
tazione del Parlamento fosse stata determinata proprio dalla volontà 
di evitare possibili conflitti di attribuzione dell’autorità giudiziaria di 
fronte alla Corte costituzionale 95, già i primi interventi successivi alla 
riforma vanno nella direzione opposta. 

Uno dei primissimi commentatori pone in luce, ragionando a con-
trario, che se tale formula dovesse essere intesa come preclusiva di 
qualsiasi sindacato da parte della Corte costituzionale, ciò significhe-
rebbe attribuire in sostanza al Parlamento un arbitrio assoluto in or-
dine alla concessione o meno dell’autorizzazione, in contraddizione 
con la scelta di limitare i casi in cui l’autorizzazione può essere negata 
alle sole ipotesi di perseguimento di un interesse pubblicistico. Se-
condo Mazzarolli, in tanto l’autorizzazione è insindacabile, in quanto 
sia stato indicato dal Parlamento l’interesse pubblico o costituzionale 
che si ritiene di far prevalere su quello tutelato dalla norma penale; 
ma se tale interesse non viene individuato, nemmeno in termini gene-
rali, non può essere esclusa la possibilità per il Tribunale dei ministri 
di rivolgersi alla Consulta 96. 
 
 

95 Per questa considerazione, cfr. in particolare G. DI RAIMO, La legge costitu-
zionale di riforma, cit., p. 599: “L’inciso contenuto nell’articolo: ‘con valutazione 
insindacabile’, con il quale si è inteso porre le pronunce parlamentari al riparo 
dalla elevabilità di conflitti di attribuzione avanti alla Corte costituzionale, deve 
intendersi alla fine confermativo della natura politica, e non tecnico-giuridica, del 
potere esercitato”. 

96 L. MAZZAROLLI, Art. 9, cit., p. 508: “Data la formulazione dell’articolo pare, 
quindi, di dover concludere che, affinché la Camera possa esprimere la sua valuta-
zione insindacabilmente, debbano ricorrere dei requisiti minimi di identificazione 
a proposito di quale sia l’interesse costituzionalmente rilevante e il preminente 
interesse pubblico, la cui tutela o il cui perseguimento possa concretare l’esimente: 
in mancanza di tali requisiti, o di quel minimo di coerenza che sembra dover sus-
sistere tra la fattispecie concreta e l’interesse da ricondurre ad essa, sembra poi 
ipotizzabile un conflitto innanzi alla Corte costituzionale”. 
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Un lavoro dell’anno successivo 97 si sofferma più da vicino sui limiti 
entro cui, nonostante la formula legislativa dell’insindacabilità della 
valutazione parlamentare, la stessa possa comunque costituire ogget-
to di un conflitto di attribuzioni. Riprendendo i principi affermati in 
una importante sentenza del 1988 della Corte costituzionale relativa 
all’autorizzazione a procedere prevista dall’art. 68 Cost., D’Andrea re-
puta sicuramente censurabili i vizi procedimentali, mentre sarebbe 
preclusa alla Corte una rivalutazione nel merito della decisione assun-
ta dal Parlamento, a condizione tuttavia che tale deliberazione non sia 
stata assunta sulla base di mere ragioni di opportunità politica, e sen-
za un’indicazione chiara dell’interesse che sta a fondamento del dinie-
go 98. “Se si condividono le osservazioni svolte si può accedere ad un’in-
terpretazione restrittiva, ma non per questo meno plausibile, dell’e-
spressione ‘insindacabile’, con la quale il legislatore costituzionale a-
vrebbe inteso affermare come, in ogni caso, il diniego dell’autoriz-
zazione concluda la fase parlamentare del giudizio relativo ai ministri 
senza che nessun organo ne possa contestare il merito e come la deci-
sione parlamentare non possa essere direttamente disattesa dal giudi-
ce ordinario. Ove, al contrario, l’inciso ‘valutazione insindacabile’ si 
interpretasse nel senso più ampio e cioè che le pronunce parlamentari 
sono al riparo anche dalla elevazione di conflitti di attribuzione nei 
 
 

97 A. D’ANDREA, Dalla Commissione, cit., p. 151 ss. 
98 A. D’ANDREA, Dalla Commissione, cit., p. 160: “Sembra davvero illogica una 

previsione normativa volta a sottrarre al controllo della Corte costituzionale, nei 
casi concreti, il modo con il quale le Camere esercitano il potere loro attribuito, 
sia pure con esclusivo riferimento ‘ai vizi del procedimento oppure per omessa o 
errata valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio 
di esso’ (controllo che nei termini indicati, la Corte ha ritenuto a sé riservato, rela-
tivamente alle deliberazioni parlamentari in tema di insindacabilità delle opinioni 
espresse dai membri delle Camere, con la recente sentenza n. 1150/1988). Dovreb-
be, invece, essere preclusa anche alla Corte costituzionale la successiva (ri)valu-
tazione nel merito delle delibere parlamentari che neghino l’autorizzazione a pro-
cedere nei confronti dei ministri, una volta che le Assemblee abbiano legittima-
mente individuato l’interesse riconducibile al dettato costituzionale o alla premi-
nente funzione di Governo che prevale, a loro ‘insindacabile’ giudizio, sull’interes-
se all’incriminazione. Partendo da queste premesse una deliberazione della Came-
ra competente, sia pure assunta a maggioranza assoluta, che negasse l’autorizza-
zione a procedere nei confronti di un ministro sulla base di semplici ragioni di 
opportunità politica o senza indicare chiaramente a quale interesse specifico si 
ricollega il diniego, non dovrebbe essere ‘insindacabile’ al punto da precludere al-
l’autorità giudiziaria destinataria della delibera parlamentare la facoltà di solleva-
re un conflitto di attribuzione da configurarsi, ancora una volta, come contesta-
zione del modo di esercizio, nel caso concreto, del potere incontestabilmente spet-
tante all’organo parlamentare”. 
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termini che sono stati indicati dalla Corte costituzionale, si introdur-
rebbe, a mio avviso, surrettiziamente, un elemento in grado di con-
traddire la logica cui si è ispirato il legislatore costituzionale nella ri-
forma della ‘giustizia politica’ riguardante i ministri, cioè il recupero, 
salvo casi eccezionali, dell’ordinaria legalità” 99. 

Dei primi anni Novanta è ancora un intervento che invece interpre-
ta in senso forte la clausola dell’insindacabilità, ritenendo che l’unico 
limite all’adozione da parte del Parlamento di decisioni immotivate 
sia di natura politica, come politici sono la valutazione e l’organo che 
la esprime, e che la decisione di negare l’autorizzazione sia di conse-
guenza immune da qualsiasi vaglio esterno di natura giuridica 100. 

 
 

99 Ibidem. Nello stesso senso, cfr. in particolare R. PINARDI, Sul carattere di ‘in-
sindacabilità’ della delibera parlamentare in tema di autorizzazione a procedere per 
reati ministeriali, in Giur. cost., 1993, p. 3185, che pone in luce il dato importante 
di come solo il coinvolgimento della Corte costituzionale possa condurre ad orien-
tamenti interpretativi stabili, che fissino in modo per quanto possibile chiaro i con-
fini della discrezionalità parlamentare quando sono in gioco diritti individuali: 
“Un eventuale sindacato del giudice costituzionale rappresenta l’unica forma di 
controllo esterno agli organi parlamentari che appaia astrattamente configurabile 
nei confronti delle decisioni con le quali le Camere neghino l’autorizzazione a pro-
cedere nei confronti di un Ministro, rimanendo viceversa percorribile l’unica stra-
da degli ‘appelli’ – più o meno accorati, ma (comunque) di dubbia efficacia – a fa-
vore della formazione (e del successivo rispetto) di una regola interna di self-
restraint. Tale controllo potrebbe rivestire un ruolo di notevole importanza non 
solo al fine di evitare specifici abusi o singole strumentalizzazioni, ma anche (o 
soprattutto) con riguardo a quella decisiva funzione di ‘orientamento’ che la stessa 
Corte può svolgere, in materia, con le proprie pronunce. Funzione tanto più rile-
vante, a ben considerare, quanto più l’evidente genericità dei parametri di giudizio 
cui deve fare riferimento, nel caso di specie, la delibera parlamentare, rischia di 
rendere estremamente problematica l’elaborazione di orientamenti durevoli, anali-
tici e certi, anche in funzione di garanzia dei singoli coinvolti”; per un’esplicita 
adesione alla nozione restrittiva di insindacabilità proposta da D’Andrea, cfr. an-
che M. DE FALCO, La nuova disciplina del procedimento, cit., p. 453 (“Alla luce di 
queste considerazioni appare opportuno accedere ad un’interpretazione restrittiva 
dell’espressione ‘insindacabile’; con essa il legislatore costituzionale avrebbe inteso 
affermare come il diniego dell’autorizzazione concluda la fase parlamentare del 
giudizio relativo ai ministri, senza che nessun organo ne possa contestare il meri-
to, e come la decisione parlamentare non possa essere direttamente disattesa dal 
giudice ordinario”). 

100 A. CARIOLA, La responsabilità penale, cit., p. 72: “Le due ipotesi introdotte dal 
legislatore costituzionale (l’avere agito per la tutela di un interesse dello Stato co-
stituzionalmente rilevante e l’aver perseguito un preminente interesse pubblico 
nell’esercizio delle funzioni) si risolvono nei criteri adottati e nelle decisioni prese 
dalla Camera secondo i casi competente per l’autorizzazione, sicché si colorano 
del carattere politico proprio del soggetto che prende la relativa determinazione. 
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La tesi dell’ammissibilità del conflitto di attribuzioni rimane co-
munque in dottrina largamente prevalente, e viene ribadita e precisa-
ta in un importante lavoro di Carlassarre del 1994, che rimane un co-
stante punto di riferimento per i commentatori successivi. Il parame-
tro decisivo per delimitare i margini entro cui è ammissibile il conflit-
to è secondo l’autrice quello della arbitrarietà della decisione parla-
mentare, che si configura ove si riscontri “una assoluta mancanza di 
qualsiasi motivazione a sostegno del diniego di autorizzazione; oppu-
re una totale e riconoscibile inesistenza dei presupposti stessi di una 
simile decisione” 101. Riportate le contrastanti opinioni emerse in or-
dine alla proponibilità del conflitto in sede di discussione parlamenta-
re della legge costituzionale del 1989, l’autrice ribadisce la propria tesi 
in ordine alla sindacabilità con conflitto di attribuzione della delibera 
arbitraria 102, e arriva anche a porre in discussione il prevalente indi-
rizzo per cui sarebbe invece immune da possibili censure la valuta-
zione nel merito dell’interesse preminente o della circostanza che il 
ministro abbia agito per perseguirlo, concludendo, sia pure in termini 
dubitativi, per la possibilità che anche in relazione a tali elementi sia 
comunque rimesso alla Corte un vaglio di ragionevolezza della deci-
sione del Parlamento di negare l’autorizzazione 103. 

Sulla tesi dell’ammissibilità (più o meno ampia) del conflitto di at-
tribuzioni si attestano poi tre lavori monografici interamente dedicati 

 
 

Può semmai notarsi che grava sulle Camere l’obbligo di una specifica motivazione 
della valutazione compiuta, con la conseguente necessità di indicare gli interessi 
concretamente perseguiti, e di non fermarsi a mere clausole ‘assolutorie’ di stile, 
per quanto l’insindacabilità della decisione adottata lasci quest’obbligo senza altra 
sanzione, diversa da quella relativa alla responsabilità politica”.  

101 L. CARLASSARRE, Art. 96, cit., p. 472. 
102 L. CARLASSARRE, Art. 96, cit., p. 475: “In realtà, un eventuale diniego arbitra-

rio non può essere esente da controlli: in siffatta ipotesi il conflitto si profila in 
tutta la sua durezza come arbitraria sottrazione di un soggetto alla giustizia, e sot-
trazione ad uno dei poteri dello Stato di esercitare la propria funzione, diretta-
mente attribuitagli dalla Costituzione”.  

103 Ibidem: “Il ricorso alla Corte dovrebbe essere escluso e sulla valutazione del-
l’interesse come corrispondente ai requisiti normativamente previsti (rilevanza co-
stituzionale, preminenza) e sulla valutazione della circostanza che il ministro ab-
bia agito per tutelarlo o per perseguirlo. Ma, forse, nemmeno qui si può escludere 
in radice il controllo sull’eventuale diniego: è a questo proposito che il discorso 
sull’arbitrarietà si allarga e assume dimensioni e consistenza difficili da definire. 
Allo stesso modo, tuttavia, di ogni discorso relativo alla discrezionalità del Parla-
mento, cui la Corte ha posto – e dichiarato di porre riguardo alla funzione legisla-
tiva – dei confini. Si ricade così nella difficile e più generale problematica della 
‘ragionevolezza’”.  
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al tema della responsabilità penale dei ministri, pubblicati a breve di-
stanza tra loro tra la fine del secolo scorso e l’inizio dell’attuale. 

In un lavoro del 1997, Furno analizza con acribia gli interventi dot-
trinali in argomento, così come la giurisprudenza costituzionale rela-
tiva all’autorizzazione a procedere ex art. 68 Cost., e giunge a conclu-
sioni che estendono l’ambito di proponibilità del conflitto oltre il limi-
te della ragionevolezza fissato da Carlassarre, affermando che tale con-
flitto dovrebbe essere ammissibile anche nelle ipotesi di “utilizzazione 
delle prerogative parlamentari per finalità diverse da quelle volute da 
legislatore costituzionale”, secondo un parametro strutturalmente as-
similabile a quello dell’eccesso di potere in ambito amministrativo 104. 
L’autore non nasconde che una tale ermeneutica della formula dell’in-
sindacabilità possa giungere ad intaccare le prerogative assegnate dal-
la riforma del 1989 alla discrezionalità politica del Parlamento, attri-
buendo alla Corte costituzionale un ruolo che non dovrebbe compe-
terle, ma reputa il potere così attribuito ai giudici costituzionali in 
realtà non diverso da quello ad essi riconosciuto nel giudizio di costi-
tuzionalità delle leggi, e comunque necessario in ipotesi di uso da par-
te del potere politico della discrezionalità in modo non conforme ai 
principi generali del sistema 105. 

Su posizioni molto simili si colloca la monografia del 2000 di 
 
 

104 E. FURNO, Lineamenti della responsabilità penale, cit., p. 211 ss.; “Si tratta 
non solo del sindacato delle violazioni e/o lesioni di quel ‘principio di ragionevo-
lezza’, ben noto alla giurisprudenza costituzionale ed escludente valutazioni illogi-
che e/o contraddittorie, ma anche del sindacato delle utilizzazioni delle prerogati-
ve parlamentari per finalità diverse da quelle volute dal legislatore costituzionale. 
La Corte costituzionale potrà allora accertare la corrispondenza tra i fini che il 
legislatore costituzionale ha voluto perseguire con la legge del 1989 e gli scopi che 
la Camera in concreto intende realizzare mediante il diniego di autorizzazione a 
procedere, sindacandone l’eventuale eccesso di potere e/o, comunque, lo sviamen-
to rispetto alle finalità costituzionalmente imposte”. 

105 Ibidem: “A nessuno sfugge che tale forma di controllo, portata agli estremi, 
potrebbe intaccare la discrezionalità delle scelte politiche parlamentari, data an-
che la sottigliezza della linea di confine appena evidenziata, ma dovrà essere la 
sensibilità e la saggezza dei giudici della Consulta, nel ruolo arbitrale ad essi rico-
nosciuto, ad impedire che ciò in concreto avvenga. D’altronde, non è affatto sco-
nosciuta alla Corte, seppure nell’ambito del giudizio di costituzionalità delle leggi, 
la sussunzione di spazi politici, conquistati o lasciati liberi dalle inadempienze del 
legislatore, che le hanno fatto assumere ruoli e posizioni che, secondo l’originario 
disegno costituzionale, non avrebbe mai dovuto (essere chiamata a) svolgere. An-
che in tali ipotesi sembra, dunque, potersi affermare che la responsabilità di ciò 
non può che farsi risalire a chi non ha esercitato (rettamente) le funzioni ed il ruo-
lo consacrati nella Costituzione, piuttosto che attribuirla all’esercizio dinamico 
delle proprie funzioni da parte dei giudici della Consulta”.  
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Ciancio 106, secondo cui la tesi dell’improponibilità del conflitto “pog-
gerebbe sull’antico feticcio degli interna corporis acta, il cui principio 
di singolare intangibilità è stato attenuato dalla giurisprudenza costi-
tuzionale, la quale da tempo si è pronunciata a favore del controllo 
del corretto esercizio delle potestà parlamentari mediante lo strumen-
to del conflitto di attribuzioni sollevato dalla magistratura ordina-
ria” 107. Alla Corte rimane precluso il vaglio sul merito della valutazio-
ne parlamentare, a condizione però che la stessa rispetti le scansioni 
procedimentali fissate dalla legge costituzionale, e che venga fornita 
una adeguata motivazione della prevalenza assegnata agli interessi 
perseguiti dal ministro 108. 

Diversi spunti di interesse si rinvengono poi nel lavoro dell’anno 
successivo di Dell’Anno 109, che inizia la sua analisi da una riflessione 
circa il contenuto della discrezionalità da riconoscere alla delibera 
parlamentare. Partendo dal presupposto per cui l’esimente di cui al-
l’art. 9 l. cost. n. 1/1989 configura una causa di giustificazione, che per 
quanto atipica risponde alla medesima logica di bilanciamento degli 
interessi posta a fondamento delle scriminanti comuni, l’autore in-
staura una “omologia” tra l’attività ermeneutica del giudice penale nel 
valutare la sussistenza di una causa di giustificazione e quella del Par-
lamento quando decide la ricorrenza di uno dei presupposti giustifi-
canti di cui all’art. 9 110; diversi sono gli organi chiamati ad esprimere 
 
 

106 A. CIANCIO, Il reato ministeriale, cit.; le tesi esposte nella monografia vengo-
no poi riprese in EADEM, Art. 96, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. 
BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI, 2006, p. 1879 ss. 

107 A. CIANCIO, Il reato ministeriale, cit., p. 280. 
108 A. CIANCIO, Il reato ministeriale, cit. p. 283: “In armonia con il sistema degli 

interventi dei poteri dello Stato, resterebbero assoggettati al giudizio della Corte i 
motivi di legittimità della decisione camerale, rimanendo alla medesima precluso 
il sindacato sul ‘merito’ delle valutazioni compiute dalle Assemblee. (…) La garan-
zia dell’insindacabilità della valutazione parlamentare andrebbe circoscritta all’e-
same degli interessi normativamente previsti ed all’accertamento che il ministro 
abbia agito per tutelarli. Tali circostanze, infatti, andrebbero stimate esclusiva-
mente dalle Assemblee al riparo da qualsiasi censura sul loro operato, quando es-
so si mantenga nei limiti dell’apprezzamento richiesto dalla legge di revisione cir-
ca la rispondenza della condotta degli inquisiti ad un sistema di valori superiori e 
allorché venga, di conseguenza, adeguatamente motivato con riferimento agli in-
teressi a tal fine individuati”. 

109 P. DELL’ANNO, Il procedimento per reati ministeriali, cit. 
110 P. DELL’ANNO, Il procedimento, cit., p. 237: “Avendo presente che davvero 

assurdo sarebbe stato correlare la previsione normativa di non operatività della 
autorizzazione a procedere solo alla ricorrenza di specifici presupposti normati-
vamente indicati, nonché, contestualmente imporre l’obbligo di motivazione in or-
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il giudizio, ma la natura del giudizio è la medesima, e comparabile è 
anche l’ampiezza della “discrezionalità tecnica” rimessa a ciascuno di 
tali organi nell’esprimere la propria valutazione 111. La verifica del cor-
retto esercizio di tale discrezionalità è di competenza della Corte co-
stituzionale, i cui margini di intervento sono ricostruiti dall’autore – 
riprendendo l’analogia instaurata tra il giudizio del Parlamento e 
quello del giudice in ordine alle cause di giustificazione – nei termini 
di un giudizio di legittimità, che non può sindacare nel merito le scel-
te assunte 112: oggetto di possibile scrutinio da parte della Corte è allo-
ra innanzitutto il rispetto delle modalità procedurali previste dalla leg-
ge del 1989 113, ma censurabili sono anche le ipotesi “di deliberazione 

 
 

dine alla loro ritenuta sussistenza, ove poi a ciò si fosse accompagnata la indiffe-
renza per le conseguenze derivanti dall’espletamento in un senso o nell’altro di tale 
compiuta verifica, può ragionevolmente concludersi, a prescindere dalla diversità 
soggettiva di coloro che sono chiamati ad effettuare la delibazione, e non conside-
rando ovviamente le diversità dei rispettivi sistemi, nel senso di una significativa 
importante decisiva omologia tra tale attività e quella posta in essere per accertare 
la sussistenza di una causa di giustificazione”. 

111 Ibidem: “Se è vero, infatti, che la discrezionalità caratterizzante il giudizio 
parlamentare è per così dire meno ‘ristretta’ rispetto a quella correlantesi all’opera 
interpretativa del giudice, certamente individuabili appaiono, diversamente dalle 
scelte puramente politiche compiute dall’organo del Parlamento, i limiti al suo 
esercizio, caratterizzandosi essa pur sempre in ultima analisi come discrezionalità 
tecnica, estrinsecantesi, anzitutto, nella necessaria e preventiva identificazione, ad 
opera dell’organo medesimo, del bene o dell’interesse costituzionalmente da tute-
lare e, in secondo luogo, nella valutazione che nell’esercizio di esso il ministro ab-
bia agito per tutelarlo o per perseguirlo”. 

112 P. DELL’ANNO, Il procedimento, cit., p. 286: “Se da una parte, in virtù della 
inaccettabilità, per così dire di principio, di un potere costituzionale, esercitabile 
senza possibilità di controllo e suscettibile di determinare violazione della sfera di 
attribuzioni di altro organo costituzionalmente legittimato allo sviluppo di deter-
minate funzioni, proprio in ragione della ordinaria appartenenza al mondo giudi-
ziario della delibazione sulle scriminanti, non può escludersi che un controllo del-
la Corte costituzionale sia ammissibile allo scopo di verificare che il potere ecce-
zionalmente attribuito all’organo parlamentare si sia esercitato entro i confini 
astrattamente predeterminati, d’altro canto, la prevista insindacabilità sta a signi-
ficare, pena addirittura l’incomprensibilità dell’intero sistema, l’inaccettabilità di 
un sindacato esteso al merito delle scelte effettuate nell’individuazione dei valori 
di cui si è detto. Con la conseguenza, che, deve in ultima analisi prendersi atto, in 
relazione allo specifico sistema delineato dal legislatore costituzionale, da un lato 
della ammissibilità di un controllo della Corte costituzionale e, dall’altro, della sua 
inerenza all’ambito della mera legittimità”.  

113 P. DELL’ANNO, Il procedimento, cit., p. 287: “Si pensi al controllo in ordine 
all’adozione della decisione da parte della Camera individuata come competente ai 
sensi della legge del 1989, nonché a quello diretto ad accertare se tale decisione 
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totalmente mancante, di motivazione solo apparente, perché in realtà 
viziata, ovvero di motivazione illogica” 114. 

Dopo il decennio successivo alla riforma, in cui l’interesse della 
dottrina per i reati ministeriali era stato molto intenso, nella prima 
decade del nuovo millennio i lavori in materia sono meno numerosi, e 
non introducono significativi elementi di novità rispetto al tema spe-
cifico qui oggetto di indagine. L’attenzione si concentra sulla questio-
ne, affrontata anche da diverse pronunce della Corte costituzionale, 
della nozione di ministerialità del reato, e della competenza dell’au-
torità giudiziaria piuttosto che del Parlamento a fornirla, ma in ordi-
ne al problema della sindacabilità della decisione di cui all’art. 9 co. 3 
l. cost. 1/1989, la communis opinio è ancora quella della ammissibilità 
limitata già enucleata dai primi commenti degli anni Novanta 115. 

 
 

abbia seguito la relazione scritta della Giunta delle autorizzazioni prevista dall’art. 
9 co. 1, ovvero se siano stati o meno ascoltati i soggetti interessati qualora gli stes-
si ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell’art. 9 co. 2 e se, in ultimo, sia stata o me-
no rispettata la previsione, di cui all’art. 9 co. 3, relativa alla necessità di una deli-
berazione correlata alla maggioranza assoluta dei componenti della Assemblea”. 

114 P. DELL’ANNO, Il procedimento, cit., p. 289; come caso di illogicità “si evi-
denzia quello che si abbia a produrre per l’evocazione formale dei criteri, accom-
pagnata, però, concretamente, dal richiamo a considerazioni che evidenziano la 
violazione delle massime di esperienza correlabili al particolare ambito di valuta-
zione operata dall’organo”. 

115 Cfr. ex multis T.F. GIUPPONI, Le immunità, cit., p. 280 s. (“Al di là delle 
specifiche finalità del legislatore, infatti, deve essere ribadito come non sia com-
patibile con il ruolo di garanzia costituzionale riconosciuto alla Corte la previ-
sione di una totale sottrazione della delibera di diniego dell’autorizzazione da 
ogni forma di sindacato di legittimità. In questa situazione, quindi, non potreb-
be essere negata alla Corte la possibilità di attuare almeno quel controllo ‘ester-
no’ da tempo affermato in relazione alle prerogative parlamentari, volto a valu-
tare non solo il rispetto del procedimento costituzionalmente previsto, ma anche 
della natura stessa di tali anomale ‘autorizzazioni’”); A. LIPRINO, Procedimento 
per i reati ministeriali, in Dig. disc. pen., 2005, p. 15 vers. on-line (“L’espressa co-
dificazione di queste due scriminanti dovrebbe servire ad escludere che l’in-
sindacabilità del giudizio parlamentare possa tradursi in mero arbitrio, per cui 
si ritiene ammissibile un controllo della Corte costituzionale circa il corretto 
esercizio delle attribuzioni del Parlamento, sia sotto il profilo squisitamente 
procedurale sia sotto quello motivazionale, anche se, in tal caso, nei ristretti li-
miti della totale sua mancanza o manifesta illogicità”); L.A. MAZZAROLLI, Art. 96, 
in Commentario breve alla Costituzione, a cura di S. BARTOLE e R. BIN, 2008, p. 
883 s.; M. MONTAGNA, Autorizzazione a procedere, cit., p. 94; G. TARLI BARBIERI, 
Il procedimento per i reati ministeriali a venti anni, cit., p. 742 s.; R. APRATI, Il 
procedimento per i reati ministeriali, cit., p. 49 s. 
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4.2. Le sentenze della Corte costituzionale del 2012 e la dottrina più 
recente: il consolidamento dell’orientamento prevalente 

Abbiamo visto sopra 116 come la Corte costituzionale sia stata in 
svariate occasioni chiamata ad esprimersi con conflitto di attribuzioni 
in ordine a diverse questioni attinenti la natura ministeriale del reato 
e le conseguenze che da tale natura derivano; la Corte non è mai stata 
invece sinora investita del problema, che ora interessa, circa la legit-
timità della delibera parlamentare che neghi l’autorizzazione a proce-
dere. 

Un importante obiter dictum al riguardo è tuttavia contenuto nelle 
due sentenze “gemelle” del 2012, su cui ci siamo lungamente soffer-
mati sopra 117. In entrambe le sentenze, che pure sono a firma di di-
versi redattori (Tesauro per la sentenza n. 87, Lattanzi per la n. 88), il 
“considerato in diritto” contiene un identico paragrafo in cui vengono 
ripercorse le linee ispiratrici del modello procedimentale elaborato 
dalla legge del 1989; dopo avere ricordato come, una volta operata la 
scelta di affidare alla giurisdizione ordinaria la competenza per i reati 
ministeriali, il passaggio parlamentare non abbia come scopo quello 
di evitare azioni persecutorie nei confronti dei membri del Governo, 
la Corte precisa che “non è a tale scopo che viene costruito, in seno a 
un procedimento destinato ad evolversi secondo le forme ordinarie, 
l’intervento della Camera competente, il cui sindacato può e deve es-
sere limitato all’apprezzamento, in termini insindacabili se congrua-
mente motivati 118, della sussistenza dell’interesse qualificato a fronte 
del quale l’ordinamento stima recessive le esigenze di giustizia del ca-
so concreto” 119. 

Il cenno è brevissimo, ma significativo. La Corte condiziona l’in-
sindacabilità della delibera parlamentare di rifiuto dell’autorizzazione 
a procedere alla verifica che la decisione “sia congruamente motiva-
ta”, confermando così la tesi largamente prevalente in dottrina, per 
cui la formula utilizzata dall’art. 9 co. 3 l. cost. n. 1/1989 non esclude 
la possibilità di un vaglio della Corte in ordine alla tenuta logica degli 
argomenti utilizzati dal Parlamento 120. 

 
 

116 Cfr. supra, § 2.2. 
117 Cfr. supra, § 2.2.2. 
118 Corsivi nostri. 
119 Sent. n. 87/2012, § 5.1 del “considerato in diritto” e sent. n. 88/2012, § 3.1 del 

“considerato in diritto”. 
120 Sottolinea l’importanza del passaggio appena riportato A. CARMINATI, La 

Corte costituzionale, cit. p. 15: “L’affermazione, per quanto incidentale, fa ugual-
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I lavori dottrinali successivi alle sentenze del 2012 non si discosta-
no da tali conclusioni: il tema del significato da attribuire alla formu-
la dell’insindacabilità viene trattato in termini sempre molto sintetici, 
dandosi per acquisita la possibilità che venga sollevato un conflitto di 
attribuzione nei termini precisati sopra 121. 
 
 

mente ben sperare sulla possibilità che la stessa Corte, in futuro, possa intervenire 
ad impedire che la ‘ragion di Stato’ venga più che altro confusa con l’interesse tut-
to privato delle maggiori personalità di governo”. 

121 Cfr. in questo senso in particolare M. BELLACOSA, I profili penali, cit., p. 73 s. 
(“Stante la fissazione legislativa di precisi criteri che l’Assemblea deve seguire on-
de pervenire al diniego di autorizzazione, non pare si possa escludere l’ammissi-
bilità del ricorso proposto dal potere giudiziario avverso il rifiuto di autorizzazio-
ne motivato con riferimento ad interessi diversi da quelli indicati dall’art. 9 l. cost. 
1/89 o, peggio, fondato solo su motivi di opportunità politica. Invero, considerati i 
margini ridotti entro i quali le Camere possono disporre il diniego di autorizza-
zione, la Corte costituzionale dovrebbe potersi spingere a sindacare quelle delibere 
che appaiano viziate dallo sviamento rispetto alle finalità considerate dalla legge 
di revisione (una sorta di vizio di ‘eccesso di potere’) (…) Alla luce di quanto detto, 
appare, pertanto, giustificata la pretesa di sottoporre ad un controllo di legittimità 
l’operato delle Camere, per cogliere i vizi della pronuncia di rifiuto di autorizza-
zione al procedimento per i reati ministeriali, attraverso una valutazione della mo-
tivazione del diniego che palesi l’irragionevolezza, per difetto dei presupposti mi-
nimi di identificazione delle ipotesi scriminanti a tenore della legge costituzionale. 
Rimarrebbe perciò precluso esclusivamente il sindacato sul merito delle valuta-
zioni compiute dalle Assemblee, quando esse abbiano legittimamente individuato 
l’interesse costituzionalmente rilevante o preminente nella funzione di Governo, 
che prevale, a loro insindacabile giudizio, sull’interesse tutelato dalla norma in-
criminatrice violata dal ministro inquisito”); M. PATI, Profili sostanziali e procedu-
rali, cit., p. 26 (“Considerare l’insindacabilità del diniego di autorizzazione come 
assolutamente impermeabile anche ad un controllo della Corte costituzionale sul 
corretto uso del potere attribuito alla Camera competente avrebbe come conse-
guenza quella di impedire alla magistratura di reagire secondo le forme previste 
dall’ordinamento contro una decisione arbitraria dell’Assemblea, che ne meno-
masse le attribuzioni. La gran parte della dottrina, tuttavia, ha ridimensionato la 
portata dell’insindacabilità della delibera, offrendone una interpretazione confor-
me a Costituzione. Se, infatti, la l. cost. n. 1/1989 ha voluto introdurre una netta 
separazione di competenze tra l’autorità giudiziaria e gli organi politici, per porre 
fine agli abusi cui si prestava il precedente sistema di giustizia politica, una esor-
bitanza delle Camere dall’oggetto della loro valutazione, o, comunque, senza il ri-
spetto di norme procedimentali, violerebbe con tutta evidenza la ‘riserva di giuri-
sdizione’ chiaramente stabilita e dalla lettera e dalla ratio della nuova normativa di 
revisione”); O. BRUNO, Reati ministeriali e posizione del coimputato, cit., p. 475, 
nota 112 (“Sembra davvero illogica una previsione normativa tesa a sottrarre al 
controllo della Corte costituzionale, nei casi concreti, il modo con il quale le Ca-
mere esercitano il potere a loro attribuito, sia pure con esclusivo riferimento ai 
vizi del procedimento oppure per omessa o errata valutazione dei presupposti, di 
volta in volta, richiesti per il valido esercizio di esso. Dovrebbe, invece, essere pre-
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La questione della sindacabilità della delibera parlamentare acqui-
sta invece un ruolo di primo piano nelle riflessioni relative al caso Di-
ciotti, ove emerge per la prima volta il tema della possibilità di solle-
vare un conflitto di attribuzioni quando il Parlamento abbia negato 
l’autorizzazione a procedere in relazione a reati gravemente lesivi dei 
diritti fondamentali; ma di queste riflessioni, e delle diverse posizioni 
emerse tra i commentatori, abbiamo già dato conto sopra, e non è 
quindi necessario soffermarvisi in questa sede. 

 
 
 

 
 

clusa anche al Giudice delle leggi la successiva (ri)valutazione nel merito delle de-
libere parlamentari che neghino l’autorizzazione a procedere nei confronti dei 
Ministri, allorché le Assemblee abbiano legittimamente ‘filmato’ l’interesse ricon-
ducibile al dettato costituzionale o alla preminente funzione di governo che preva-
le, a loro insindacabile giudizio, sull’interesse all’incriminazione. Partendo da que-
ste premesse, una deliberazione della Camera competente, sia pure assunta a mag-
gioranza assoluta, che rifiutasse l’autorizzazione a procedere nei confronti di un 
Ministro sulla base di semplici ragioni di opportunità politica o senza indicare 
chiaramente a quale valore particolare si collega il diniego, non dovrebbe essere 
insindacabile al punto da precludere all’autorità giudiziaria destinataria della de-
libera parlamentare la facoltà di sollevare un conflitto di attribuzioni da configu-
rarsi ancora come contestazione del modo di esercizio, nel caso concreto, del po-
tere incontestabilmente spettante all’organo parlamentare”).  
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CAPITOLO III 

Gli obblighi di tutela penale di diritto internazionale 
e la disciplina delle garanzie funzionali  

degli agenti dei servizi segreti 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’art. 27 dello Statuto della Corte penale internazio-
nale e l’inopponibilità delle immunità costituzionali in relazione alla commis-
sione di crimini internazionali. – 2.1. L’irrilevanza delle qualifiche soggettive 
nello Statuto della Corte penale internazionale. – 2.2. L’art. 27 dello Statuto 
della Corte penale internazionale e le immunità costituzionali. – 3. Limiti al-
l’immunità ministeriale e Convenzione europea dei diritti dell’uomo. – 3.1. La 
giurisprudenza della Corte EDU in materia di immunità. – 3.2. Gli obblighi di 
tutela penale di matrice convenzionale. – 3.3. L’art. 15 CEDU e i diritti mai de-
rogabili. – 4. Le garanzie funzionali degli agenti dei servizi nella l. n. 142/2007: 
analogie e differenze rispetto alla disciplina dei reati ministeriali. – 4.1. Inqua-
dramento storico e sistematico delle garanzie funzionali previste dalla legge 
sui servizi del 2007. – 4.2. I reati cui la scriminante speciale non si applica. – 
4.3. Cenni ai presupposti e alla procedura per l’autorizzazione a commettere 
reati. 

1. Premessa 

Nel dibattito intorno al caso Diciotti, di cui abbiamo riferito nel 
primo capitolo, diversi commentatori – al fine di argomentare la tesi 
per cui in relazione a reati di particolare gravità (come il sequestro di 
persona, oggetto della specifica vicenda processuale) il Parlamento 
non potesse legittimamente negare l’autorizzazione a procedere – han-
no fatto richiamo a normative ulteriori rispetto all’art. 96 Cost. e alla 
legge costituzionale del 1989, che individuano la disciplina di riferi-
mento per la responsabilità penale dei ministri. I contesti normativi 
evocati, come si ricorderà, sono essenzialmente due. 

A) Il primo, di natura interna, riguarda la legge n. 124 del 2007 rela-
tiva al “sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”, il cui 
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art. 17 prevede che l’autorizzazione alla commissione di reati che può 
essere rilasciata dal Presidente del Consiglio agli agenti dei servizi 
non possa riguardare “delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la 
vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la 
libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più persone” (co. 2). 

Il tema della rilevanza di tale disciplina ai fini della decisione sul-
l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell’interno è 
stato avanzato per la prima volta in un articolo sulla stampa quotidia-
na di Valerio Onida, anteriore al deposito delle relazioni della Giunta 
del Senato 1. Secondo tale autore, sussiste una forma di analogia tra il 
diniego di autorizzazione che il Parlamento può opporre alla magi-
stratura nel caso di reati ministeriali, e l’autorizzazione alla commis-
sione di reati che può essere concessa, su ben determinati e rigorosi 
presupposti, dal Presidente del Consiglio ai sensi della legge sui servi-
zi segreti del 2007 2. Come nel caso delle garanzie funzionali degli 
agenti dei servizi, che pure agiscono a tutela del supremo interesse al-
la sicurezza dello Stato, la legge fissa dei margini molto ristretti alla 
possibilità per il Presidente del Consiglio di autorizzare la commis-
sione di reati, così anche il Parlamento non potrebbe non basare la 
propria decisione su criteri decisori analoghi, ed ispirati alla logica 
del bilanciamento di interessi e al rispetto del principio di proporzio-
nalità 3. La legge sui servizi, come si ricorderà, era stata poi ripresa 
 
 

1 V. ONIDA, I criteri per valutare la condotta del Ministro, in Corr. Sera, 9.2.2019, 
p. 22. 

2 Ibidem: “Si tratta (la decisione del Senato circa l’autorizzazione a procedere: 
n.d.a.) di qualcosa di analogo alle garanzie funzionali che assistono, ad esempio, gli 
appartenenti ai servizi segreti, che possono essere autorizzati dal Presidente del Con-
siglio dei Ministri o dall’autorità delegata a compiere atti costituenti reato, quando 
questi vengano ritenuti ‘indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi’”. 

3 Ibidem: “Nel caso dei reati ministeriali non si tracciano espressamente limiti 
di questa natura (i limiti previsti dalla legge del 2007 sui servizi: n.d.a.), e la valu-
tazione è rimessa al Parlamento anziché alla magistratura. Ma questa valutazione 
non può non essere basata su analoghi criteri di comparazione di interessi e di 
proporzionalità. Non sarebbe pensabile che la “preminenza’ dell’interesse dello 
Stato o dell’interesse pubblico valga anche quando siano compromessi interessi di 
‘valore costituzionale’ superiore, come la vita o l’incolumità delle persone. Così, 
nessuno potrebbe pensare di giustificare la condotta di un ministro il quale, per 
perseguire l’interesse pubblico alla protezione di confini dello Stato da ingressi 
non autorizzati, ordinasse di uccidere o di ferire. (…) In ogni caso, ai fini del giu-
dizio di ‘preminenza’ dell’interesse pubblico, anche il Senato non dovrebbe omet-
tere di valutare (come ha osservato Luca Masera in ‘Questione giustizia’) se siano 
stati lesi interessi di per sé di ‘valore’ superiore, anche dal punto di vista costitu-
zionale, come quelli che si riconducono al rispetto di diritti umani fondamentali, e 
se siano stati rispettati criteri di proporzionalità”. 
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nelle due relazioni di minoranza della Giunta del Senato, che avevano 
sottolineato in particolare l’incongruenza di lasciare al ministro che 
agisce per un qualsiasi interesse pubblico margini di manovra più am-
pi di quelli riconosciuti al Presidente del Consiglio nella tutela del-
l’interesse supremo della sicurezza della Nazione 4. 

Lo spunto di Onida ci pare senz’altro di grande interesse, e merite-
vole di approfondimento. Per valutare meglio le analogie e le differen-
ze tra la disciplina dell’autorizzazione a procedere per i reati ministe-
riali e le garanzie funzionali degli agenti dei servizi di informazione, è 
necessario analizzare la normativa introdotta nel 2007, in modo da 
delinearne i tratti essenziali in vista di una sua comparazione con il 
modello di responsabilità ministeriale. Una volta ricostruiti i rapporti 
tra i due sistemi di esonero da responsabilità penale, valuteremo poi 
quali conseguenze possano derivare dalle differenze tra gli stessi in 
ordine all’interpretazione della disciplina costituzionale sui reati mi-
nisteriali, che rappresenta lo specifico oggetto della nostra indagine. 

B) Il secondo contesto normativo, da più parti evocato nel dibattito 
intorno al caso Diciotti, è relativo ai profili di illegittimità convenzio-
nale di una decisione del Parlamento che neghi l’autorizzazione a 
procedere per reati offensivi dei diritti fondamentali della persona. 
Santoro, in particolare, prevedeva che “il giudice a Berlino” per le vit-
time del caso Diciotti, in caso di mancata autorizzazione a procedere 
da parte del Parlamento, non sarebbe stata la Corte costituzionale, ri-
spetto alla quale l’autore vedeva molto ristretti i margini per un con-
flitto di attribuzione, ma proprio la Corte di Strasburgo, che avrebbe 
potuto censurare ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 e dell’art. 
13 CEDU l’impunità concessa all’autore di una violazione del diritto 
fondamentale alla libertà personale. 

L’apertura dello sguardo al contesto sovranazionale è, in effetti, 
indispensabile per un approccio esaustivo al tema che ci interessa, e 
la giurisprudenza della Corte europea è sicuramente la fonte più si-
gnificativa in ordine al problema della legittimità internazionale di 
forme di sottrazione alla giustizia di soggetti che abbiano commesso 
condotte di violazione dei diritti fondamentali. Vedremo, allora, di ri-
costruire gli snodi centrali della giurisprudenza di Strasburgo sulla 
disciplina delle immunità funzionali e sugli obblighi di tutela penale 
che gravano sullo Stato in caso di violazioni particolarmente gravi dei 
diritti fondamentali (con particolare attenzione ovviamente alle deci-
sioni che vedono coinvolto il nostro Paese), cercando di comprendere 
meglio come si declini il dovere convenzionale per lo Stato di disporre 
 
 

4 Cfr. supra, cap. 1, § 5. 
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una inchiesta penale effettiva a tutela delle vittime di violazioni dei 
diritti riconosciuti dalla CEDU, rispetto ad ipotesi di sottrazione del-
l’autore delle violazioni all’accertamento delle proprie responsabilità 
penali. Il rilievo para-costituzionale che l’interpretazione dei diritti 
convenzionali fornita dalla giurisprudenza della Corte EDU ha assun-
to nel nostro ordinamento rende tale profilo quanto mai interessante 
nella prospettiva di indicare i limiti entro cui il Parlamento può legit-
timamente decidere di negare l’autorizzazione a procedere, e il tema 
merita per questo motivo un approfondimento. 

La CEDU risulta poi interessante, nella nostra prospettiva di ricer-
ca, anche in ordine ad un altro profilo, non direttamente connesso al 
tema degli obblighi di tutela penale, ma inerente piuttosto ai limiti in-
valicabili alla potestà dello Stato di incidere sui diritti fondamentali 
della persona. Ci riferiamo all’art. 15 CEDU, ove come noto è prevista 
la possibilità per gli Stati di derogare agli obblighi convenzionali di 
tutela dei diritti fondamentali “in caso di guerra o in caso di altre pub-
bliche calamità che minaccino la vita della nazione”, salva l’assoluta 
inderogabilità dei diritti riconosciuti all’art. 2 (diritto alla vita), 3 (di-
vieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti), 4 § 1 (divieto di 
schiavitù) e 7 (nullum crimen sine lege) 5. Tale norma non concerne il 
tema che ci interessa dei limiti alle immunità penali, ma può essere 
preziosa nella ricerca di criteri per meglio delimitare quel “nocciolo 
duro” di diritti fondamentali, di cui non può mai essere autorizzata la 
violazione, e la cui individuazione rappresenta lo scopo precipuo del 
nostro lavoro. In altri termini, poiché la nostra indagine è volta ad in-
dividuare i limiti alla potestà del Parlamento di impedire la punizione 
di fatti lesivi dei diritti fondamentali, l’analisi dei diritti che in sede 
convenzionale risultano inderogabilmente inviolabili può aggiungere 
un ulteriore tassello alla soluzione del problema che ci interessa. 

C) Sempre di natura internazionale è il terzo contesto normativo 
che andremo a prendere in considerazione in questo capitolo, non 
emerso nel dibattito sulla Diciotti, ma rilevante ai nostri fini: il diritto 
penale internazionale, ed in particolare lo Statuto di Roma della Corte 
penale internazionale, che all’art. 27 afferma, ai fini dell’accertamento 
delle responsabilità per i gravissimi crimini per cui la Corte è compe-
tente, l’irrilevanza delle qualità ufficiali dell’autore del fatto 6. 
 
 

5 Ai diritti mai derogabili elencati all’art. 15 CEDU è da aggiungere anche il di-
ritto di non essere giudicato due volte introdotto dall’art. 4 Prot. 7, rispetto al qua-
le, ai sensi del co. 3 di tale articolo, “non è autorizzata alcuna deroga ai sensi del-
l’art. 15 della Convenzione”, e il divieto della pena di morte, dichiarato inderogabi-
le dall’art. 3 Prot. 6 e dall’art. 2 Prot. 13. 

6 Art. 27 Statuto della Corte penale internazionale: “Irrilevanza della qualifica 
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Nel dibattito intorno alla Diciotti il tema non è stato affrontato, in 
quanto il reato per cui era stata richiesta l’autorizzazione era pacifi-
camente estraneo all’ambito di competenza della Corte penale inter-
nazionale, e dunque eventuali limiti alla potestà di mandare esente da 
pena la commissione di reati afferenti al diritto penale internazionale 
sarebbero stati irrilevanti per la soluzione del caso in questione. 

In una prospettiva di portata più generale, come quella entro cui ci 
muoviamo ora, lo studio dei limiti posti dal diritto penale internazio-
nale alle immunità che gli ordinamenti possono porre a tutela dei 
propri vertici istituzionali risulta, invece, di grande interesse per indi-
viduare il novero di reati per cui il Parlamento non può in nessun ca-
so negare l’autorizzazione a procedere. 

Proprio dallo studio del diritto penale internazionale, ove si rinvie-
ne il disposto normativo più direttamente incidente sulla questione 
qui allo studio, prenderemo le mosse nel nostro percorso al di fuori 
della disciplina sui reati ministeriali; passeremo poi ad analizzare il 
secondo formante internazionale di rilievo nella nostra prospettiva di 
indagine (la giurisprudenza della Corte EDU), per concludere con l’a-
nalisi della disciplina interna relativa alle garanzie funzionali dei mem-
bri dei servizi segreti. L’ordine della trattazione segue in senso di-
scendente il grado di vincolatività che le fonti in esame esercitano sul-
la disciplina in materia di responsabilità penale dei ministri. Da un 
contesto normativo (il diritto penale internazionale) ove si rinviene 
una norma pattizia (riproduttiva, secondo l’accezione dominante, di 
un principio che fa parte ormai del diritto internazionale consuetudi-
nario) che specificamente riguarda i limiti di validità delle immunità 
riconosciute ai più alti vertici istituzionali; ad un ambito di disciplina 
(il diritto convenzionale) che non contiene una regolamentazione 
esplicita delle immunità funzionali, ma ove sono rinvenibili obblighi 
di tutela penale capaci, in virtù della loro rilevanza quali parametri in-
terposti di costituzionalità, di fungere da canone di legittimità della 
normativa interna; ad una disciplina (quella sui servizi segreti) che in 
ragione del suo rango di legge ordinaria non può risultare decisiva per 

 
 

ufficiale 1. Il presente Statuto si applica a tutti in modo uguale senza qualsivoglia 
distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In modo particolare la qualifica ufficia-
le di capo di Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di 
rappresentante eletto o di agente di uno Stato non esonera in alcun caso una per-
sona dalla sua responsabilità penale per quanto concerne il presente Statuto e non 
costituisce in quanto tale motivo di riduzione della pena. 2. Le immunità o le rego-
le speciali di procedura eventualmente inerenti alla qualifica ufficiale di una per-
sona in forza del diritto interno o del diritto internazionale non impediscono alla 
Corte di esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona”. 
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l’interpretazione di un diverso contesto normativo (per di più retto da 
norme di rango costituzionale), ma che può rivelarsi utile per una 
corretta interpretazione sistematica della materia qui allo studio. 

2. L’art. 27 dello Statuto della Corte penale internazionale e l’i-
nopponibilità delle immunità costituzionali in relazione alla 
commissione di crimini internazionali 

L’istituzione della Corte penale internazionale (di seguito CPI) ha 
segnato un momento storico, in cui la comunità internazionale, dopo 
l’esperienza dei Tribunali di Norimberga e di Tokio e dei Tribunali ad 
hoc istituiti negli anni Novanta del secolo scorso, ha deciso per la pri-
ma volta di dotarsi di una giurisdizione penale ante factum competen-
te a punire i responsabili dei più gravi crimini internazionali 7, nella 
consapevolezza che la lotta all’impunità degli autori di tali crimini 
rappresentasse uno strumento fondamentale affinché essi non avesse-
ro più a ripetersi in futuro 8. 

All’interno di tale strategia di contrasto alle forme più gravi di cri-
minalità, un ruolo di primo piano riveste il disposto dell’art. 27 dello 
Statuto della CPI, che come già visto sopra esclude che il ricoprire 
una carica apicale nel sistema istituzionale di uno Stato possa con-
durre all’irresponsabilità in sede penale di chi riveste tale qualifica. In 
effetti, i crimini di cui si occupa lo Statuto, per il loro carattere di cri-
mini di massa, sono solitamente opera di apparati statuali, e consen-
 
 

7 Come noto, lo Statuto della Corte penale internazionale limita la competenza 
della Corte al crimine di genocidio (art. 6), ai crimini contro l’umanità (art. 7) e ai 
crimini di guerra (art. 8); l’assemblea degli Stati parte dello Statuto di Roma, tenu-
tasi nel dicembre 2017, recependo gli emendamenti stilati alla Conferenza di 
Kampala del 2010, ha poi inserito all’art. 8 bis il nuovo crimine di aggressione (per 
un’analisi delle vicende che hanno condotto all’introduzione della nuova fattispe-
cie, cfr. C. KREß Sull’attivazione della giurisdizione della Corte penale internazionale 
in relazione al crimine di aggressione, in Dir. pen. cont., n. 11/2018, p. 5 ss., e la no-
ta redazionale dal titolo Guerre illegali. Il nuovo crimine di aggressione nello statuto 
della Corte Penale Internazionale, in Giur. pen., 31.1.2018). 

8 Cfr. il Preambolo allo Statuto, § 4 e 5: “Gli Stati Parti del presente Statuto (…) 
afferman(o) che i delitti più gravi che riguardano l’insieme della comunità inter-
nazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere 
efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e 
attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale, determinati a porre 
termine all’impunità degli autori di tali crimini contribuendo in tal modo alla pre-
venzione di nuovi crimini”. 
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tire ai vertici di tali apparati di invocare le diverse forme di immunità 
previste a loro tutela nell’ordinamento internazionale e nelle legisla-
zioni nazionali avrebbe significato nient’altro che la rinuncia ad una 
repressione effettiva dei fenomeni criminali che si intendevano con-
trastare. 

Ai fini della nostra indagine, l’art. 27 dello Statuto rappresenta al-
lora una norma di grande rilievo, posto che individua un novero di 
reati rispetto ai quali non può essere opposta alcuna forma di immu-
nità, e dunque neppure l’immunità ministeriale qui allo studio. È evi-
dente, poi, come tale disposizione risulti di problematica compatibili-
tà con le diverse disposizioni della nostra Costituzione (tra cui l’art. 
96 Cost.) che prevedono ipotesi di immunità dalla giurisdizione pena-
le: sulla questione dei rapporti tra la norma statutaria e le norme co-
stituzionali in materia di immunità concentreremo allora la nostra at-
tenzione in questo paragrafo, non prima però di avere ricostruito in 
termini generali il contenuto e le finalità dell’art. 27. 

2.1. L’irrilevanza delle qualifiche soggettive nello Statuto della Corte 
penale internazionale 

L’inopponibilità da parte dell’autore del crimine internazionale delle 
immunità legate alla carica istituzionale ricoperta non rappresenta 
una novità dello Statuto della CPI, ma al contrario costituisce un trat-
to caratterizzante di tutti i tribunali penali internazionali che hanno 
preceduto la sua approvazione 9. Proprio il superamento della regola 
di diritto consuetudinario per cui i vertici dello Stato non rispondeva-
no personalmente dei fatti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni 
ha rappresentato il momento di più aperta rottura rispetto al passato 
dei tribunali istituiti dopo la seconda guerra mondiale per giudicare i 
più alti esponenti delle gerarchie militari e civili di Germania e Giap-
pone 10. Il principio che tutte le corti penali internazionali intendono 
affermare, da Norimberga in poi, è che il ricoprire le più alte cariche 

 
 

9 Sul connesso ma distinto problema (che esula dalla presente trattazione) 
dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione straniera in ipotesi di gravi violazioni 
dei diritti umani, cfr. per tutti F. DE VITTOR, Immunità degli Stati dalla giurisdizio-
ne e tutela dei diritti fondamentali, in Riv. dir. int., 2002, p. 573 ss. 

10 Sui complessi rapporti tra il principio tradizionale dell’irresponsabilità degli 
agenti dello Stato e il più recente principio della responsabilità penale per i crimi-
ni più gravi, cfr. in particolare l’ampio lavoro di B. BONAFÈ, Imputazione all’in-
dividuo di crimini internazionali e immunità dell’organo, in Riv. dir. int., 2004, p. 
394 ss. 
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statali non esime colui che in tale veste ha compiuto dei crimini gra-
vissimi dal risponderne penalmente di fronte a dei giudici 11, e la ne-
gazione delle immunità dei vertici dello Stato rappresenta dunque un 
elemento fondativo della giustizia penale internazionale 12. 

La regola dell’irrilevanza delle qualifiche ufficiali trova conferma, 
per quanto riguarda la giurisdizione della CPI, nell’art. 27 dello Statu-
to, che si compone di due commi 13. Il primo statuisce che le disposi-
zioni dello Statuto si applicano a qualsiasi individuo, “senza distin-
zione fondata sulla qualifica ufficiale”, e fa seguire a tale affermazio-
ne generale un elenco, avente natura esemplificativa e non tassativa 14, 
di particolari “qualifiche ufficiali” che non garantiscono l’esonero dal-
 
 

11 Art. 7 dello Statuto del Tribunale di Norimberga: “The official position of de-
fendants, whether as Heads of State or responsible officials in Government De-
partments, shall not be considered as freeing them from responsibility or mitigating 
punishment”; per quanto riguarda i Tribunali ad hoc istituiti negli anni Novanta 
del secolo scorso, tale principio trova conferma all’art. 7 co. 2 dello Statuto istitu-
tivo del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, e all’art. 6 co. 2 dello 
Statuto istitutivo del Tribunale penale internazionale per il Ruanda. 

12 Per una ricostruzione della disciplina delle immunità presso i diversi tribu-
nali penali internazionali istituiti a partire dagli anni Quaranta dello scorso secolo, 
cfr. P. DE SENA, Immunità di organi costituzionali e crimini internazionali indivi-
duali in diritto internazionale, in Comunicazioni e studi, 2007, vol. XXIII, p. 269 ss.; 
per un’analisi dei problemi interpretativi sorti al riguardo della disciplina delle 
immunità prevista nella Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine 
di genocidio del 1948, che all’art. 4 prevedeva che “Persons committing genocide or 
any others acts enumerated in art. 3 shall be punished, whether they are constitutio-
nally responsible rulers, public officials or private individuals”, cfr. P. GAETA, 
L’incidenza dello Statuto di Roma sulle norme costituzionali italiane in materia di 
immunità, in Dir. pubbl. comp. europ., 2000, p. 594 ss. 

13 Per un commento alla norma, cfr. per tutti nella dottrina di lingua italiana A. 
CASSESE, Lineamenti di diritto penale internazionale. II. Diritto processuale, 2005, p. 
95 ss.; E. AMATI-M. COSTI-E. FRONZA-P. LOBBA-E. MACULAN-A. VALLINI, Introdu-
zione al diritto penale internazionale, III ed., 2016, p. 148 ss.; V. FANCHIOTTI, La 
Corte penale internazionale – Profili sostanziali e processuali, 2014, p. 215 ss.; nei 
commentari in lingua inglese, cfr. ex multis W.A. SCHABAS, Article 27 – Irrelevance 
of official capacity, in The international criminal court: a commentary on the Rome 
Statute, 2010, p. 446 ss.; P. GAETA, Official capacity and immunities, in The Rome 
Statute of the International Criminal Court: A Commentary, a cura di A. CASSESE-P. 
GAETA-J.R.W.D. JONES, 2002, p. 990 ss.; O. TRIFFTERER, Article 27, in Commentary 
on the Rome Statute of the International Criminal Court, a cura di O. TRIFFTERER, 
1999, p. 507 ss.  

14 La conclusione è pacifica in dottrina: oltre agli autori citati alla nota prece-
dente, cfr. anche P. GAETA, L’incidenza dello Statuto, cit., p. 596, e M. FRULLI, Im-
munità e crimini internazionali: l’esercizio della giurisdizione penale e civile nei con-
fronti degli organi statali sospettati di gravi crimini internazionali, 2007, p. 245. 
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la responsabilità derivante dalla commissione di crimini internaziona-
li né possono integrare una circostanza attenuante: capo di Stato o di 
Governo, membro del Governo o del Parlamento, rappresentante elet-
to o agente dello Stato. In sostanza, quindi, tale disposizione, anche 
attraverso l’espresso riferimento a una serie dettagliata di cariche e 
qualifiche ufficiali, svolge la funzione di sancire che tutti gli individui 
possono essere considerati penalmente responsabili dei crimini previ-
sti dallo Statuto, compresi coloro che nell’ambito dell’ordinamento 
domestico beneficiano di immunità sostanziali di diritto pubblico in-
terno 15. Per quanto riguarda, invece, il co. 2 dell’art. 27, esso stabilisce 
che le immunità o le altre regole speciali di procedura eventualmente 
inerenti alla qualifica ufficiale di un soggetto previste dal diritto in-
terno o dal diritto internazionale non costituiscono un ostacolo all’e-
sercizio della giurisdizione da parte della CPI. 

Secondo una unanime interpretazione, i due commi non costitui-
scono l’uno (il secondo) la mera specificazione dell’altro, ma operano 
su piani parzialmente differenti. 

Per meglio comprendere il rapporto tra le due disposizioni, va 
rammentato che il sistema della giustizia penale internazionale attiva-
to dallo Statuto opera sulla base del meccanismo della c.d. comple-
mentarietà delle giurisdizioni, disciplinato all’art. 17 dello Statuto, nel 
senso che la repressione dei crimini internazionali è affidata in prima 
battuta ai giudici interni degli Stati parte e solo in via sussidiaria o 
complementare alla CPI, che può intervenire solo nel caso in cui lo 
Stato che ha giurisdizione sul caso si trovi nell’impossibilità di proce-
dere ovvero mostri di non avere la volontà (unwilling) o le capacità 
necessarie (unable) per farlo 16. Laddove, ad esempio, lo Stato parte 

 
 

15 Per approfondimenti sul significato dell’art. 27 co. 1, cfr. anche F. SIRACUSA-
NO, Le immunità politiche di diritto interno: fra tutela dal processo e tutela del pro-
cesso, in Immunità costituzionali e crimini internazionali, 2008, a cura di A. BAR-
DUSCO-M. CARTABIA-M. FRULLI-G.E. VIGEVANI, p. 109 s. 

16 Art. 17 Stat.: “Questioni relative alla procedibilità – 1. Con riferimento al de-
cimo comma del preambolo ed all’articolo primo del presente Statuto, la Corte 
dichiara improcedibile il caso se: a) sullo stesso sono in corso di svolgimento in-
dagini o procedimenti penali condotti da uno Stato che ha su di esso giurisdizio-
ne, a meno che tale Stato non intenda iniziare le indagini ovvero non abbia la ca-
pacità di svolgerle correttamente o di aprire un procedimento; b) lo stesso è stato 
oggetto di indagini condotte da uno Stato che ha su di esso giurisdizione e tale 
Stato ha deciso di non procedere nei confronti della persona interessata, a meno 
che la decisione non costituisca il risultato del rifiuto o dell’incapacità dello Stato 
di procedere correttamente; c) la persona interessata è già stata giudicata per la 
condotta oggetto della denunzia e non può essere giudicata dalla Corte a norma 
dell’articolo 20, § 3; d) il fatto non è di gravità sufficiente da giustificare ulteriori 
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non si conformi alle norme sostanziali previste dallo Statuto e preve-
da una disciplina interna dei crimini internazionali meno rigorosa di 
quella ivi contenuta, si verrebbe a creare una situazione di “incapaci-
tà” o di “non volontà” dello Stato di procedere alla repressione dei cri-
mini internazionali, che legittimerebbe l’intervento in via sussidiaria 
della Corte. 

Alla luce del principio di complementarietà, il co. 1 dell’art. 27, nel 
prevedere la punibilità di tutti gli individui responsabili di taluno dei 
crimini previsti dallo Statuto, si rivolge in primo luogo agli Stati, cui è 
affidata in via principale la repressione di tali crimini. Per adempiere 
all’impegno, formulato nel preambolo dello Statuto, ad esercitare la 
giurisdizione nei confronti degli autori dei crimini previsti dallo Sta-
tuto, ogni Stato ha il dovere ai sensi di tale disposizione di impedire 
che la propria legislazione frapponga ostacoli alla loro punizione. 

Il co. 2 dell’art. 27 concerne, invece, esclusivamente il procedimen-
to davanti alla CPI. Come emerge dal tenore letterale della norma (la 
quale, lo ricordiamo, sancisce che eventuali immunità personali non 
possono ostacolare la giurisdizione della Corte), ed in virtù ancora del 
principio di complementarietà, la CPI può esercitare la propria giuri-
sdizione, qualora l’ordinamento nazionale, non conformandosi al di-
sposto del co. 1, abbia mandato esente da responsabilità l’autore di un 
crimine internazionale in ragione della sua qualifica funzionale. 

Da tale diversità contenutistica deriverebbe anche, secondo una 
dottrina peraltro minoritaria, una diversa portata precettiva delle due 

 
 

azioni da parte della Corte. (…)” (per un commento alla norma, cfr. per tutti W.A. 
SCHABAS, Article 17 – Issues of adimissibility, in The international criminal court, 
cit., p. 335 ss.); il principio di complementarietà viene altresì enunciato all’art. 1 
Stat.: “La Corte – È istituita una Corte penale internazionale in quanto istituzione 
permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche 
per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi del presente Statuto. Essa 
è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. La sua giurisdizione ed il suo 
funzionamento sono regolati dalle norme del presente Statuto”. Per approfondi-
menti sul principio di complementarietà, cfr. per tutti, nella letteratura di lingua 
italiana, E. FRONZA, Il principio di complementarietà, esercizio della giurisdizione e 
adeguamento a livello interno, in E. AMATI-V. CACCAMO-M. COSTI-E. FRONZA-A. 
VALLINI, Introduzione al diritto penale internazionale, 2006, p. 35 ss., e A. CASSESE, 
Lineamenti, cit., p. 35, in cui l’Autore evidenza altresì come, diversamente da 
quanto previsto nello Statuto di Roma, gli Statuti istitutivi dei Tribunali ad hoc 
dell’ex-Jugoslavia e del Ruanda prevedessero che la giurisdizione internazionale 
avesse una posizione di priorità rispetto a quelle nazionali; nella letteratura di lin-
gua inglese, cfr. per tutti J.T. HOLMES, Complementarity: National Courts versus 
the ICC, in The Rome Statute, cit., p. 667 ss., e J.K. KLEFFNER, The Impact of Com-
plementarity on National Implementation of Substantive International Criminal 
Law, in Journal of International Criminal Justice, 2003, vol. 1, p. 103 ss. 
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disposizioni. Il primo comma, nel sancire l’irrilevanza della qualifica 
di un soggetto anche davanti ai giudici nazionali, pone in capo agli 
Stati parte l’onere di rimuovere in via legislativa eventuali limiti di na-
tura soggettiva, quali quelli inerenti le immunità per crimini interna-
zionali, in modo da consentire ai tribunali interni di procedere nei 
confronti di coloro contro i quali sia stata mossa l’accusa di aver rea-
lizzato crimini internazionali. Una simile azione da parte degli Stati 
sarebbe conforme allo spirito dello Statuto, che vede il ruolo priorita-
rio degli ordinamenti domestici nella repressione dei suddetti crimi-
ni 17, ed eviterebbe altresì l’attivazione in via sussidiaria della giurisdi-
zione della Corte penale internazionale, ma non sarebbe oggetto di un 
vero e proprio obbligo giuridico, posto che nessuna norma dello Sta-
tuto impone in maniera esplicita agli Stati di uniformare la propria 
legislazione a quanto ivi previsto 18. 

Nessun dubbio sussiste, invece, in dottrina riguardo al carattere 
cogente della disposizione di cui al secondo comma. In virtù del com-
binato disposto di tale norma con l’art. 88 Stat., che sancisce un gene-
rale dovere di cooperazione degli Stati con la Corte 19, grava sugli stes-
si lo specifico obbligo di emanare una disciplina interna che consenta 
 
 

17 Il § 6 del Preambolo afferma che “è dovere di ciascuno Stato esercitare la pro-
pria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali”. 

18 Tale conclusione è sostenuta in particolare da P. GAETA, L’incidenza dello 
Statuto, cit., p. 598: “Per effetto dell’art. 27 co. 1, e dell’operare del meccanismo 
della complementarietà, gli Stati parte saranno indotti, ma non obbligati, ad ema-
nare la normativa interna necessaria a rimuovere le immunità spettanti ai soggetti 
preposti all’adempimento di specifiche funzioni pubbliche. (…) È opportuno riba-
dire che la modifica in tal senso della normativa nazionale in materia di immunità 
di diritto interno non costituisce oggetto di uno specifico obbligo giuridico deri-
vante dallo Statuto o dal diritto internazionale generale. Tuttavia, non v’è chi non 
veda che, apportando al proprio ordinamento giuridico siffatta modifica, gli Stati 
parte agirebbero in conformità allo spirito dello Statuto, che insiste sul dovere pri-
mario delle giurisdizioni nazionali di attuare la repressione dei crimini interna-
zionali”; in senso conforme, cfr. anche F. SIRACUSANO, Le immunità politiche, cit., 
p. 112 e A. CIAVOLA, Arresto e consegna nel sistema della Corte penale internazionale, 
in Problemi attuali della giustizia penale internazionale, a cura di A. CASSESE, M. 
CHIAVARIO, G. DE FRANCESCO, 2005, p. 431. Si orientano, invece, nel senso di at-
tribuire valore cogente anche al disposto dell’art. 27 co. 1 tutti gli autori dei com-
menti all’art. 27 citati sopra, nota 13. 

19 Art. 88 Stat.: “Obbligo generale di cooperazione – Secondo le disposizioni del 
presente Statuto gli Stati parte cooperano pienamente con la Corte nelle indagini e 
nei procedimenti giudiziari che la stessa conduce in relazione a reati di sua compe-
tenza”. Per un commento a tale disposizione, cfr. W.A. SCHABAS, Article 88 – Availa-
bility of procedures under national law, in The international criminal court, cit., p. 986 
ss., e K. PROST, Article 88, in Commentary on the Rome Statute, cit., p. 1069 ss. 
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l’esecuzione dei mandati di arresto e di consegna di soggetti che go-
dono di immunità personali di diritto interno, in modo da eliminare 
qualsivoglia impedimento allo svolgimento del procedimento innanzi 
alla CPI. L’obbligo di cooperazione giudiziaria da parte degli Stati 
rappresenta, in effetti, uno strumento essenziale per l’efficace repres-
sione dei crimini da parte della Corte: la mancanza in seno alla giusti-
zia penale internazionale di un proprio sistema coercitivo, e la circo-
stanza che lo Statuto di Roma non consenta l’instaurarsi di processi 
in contumacia, rende indispensabile per lo stesso avvio dei procedi-
menti davanti alla CPI l’esecuzione dei mandati di arresto o di conse-
gna da parte degli Stati cui viene inoltrata la richiesta. Se insomma 
qualcuno dubita che gli Stati abbiano il preciso obbligo giuridico di 
prevedere nella propria legislazione l’inapplicabilità delle immunità 
previste per gli agenti dello Stato quando essi si siano resi responsabi-
li di crimini previsti dallo Statuto, è al contrario fuori discussione che 
ai sensi del medesimo essi siano tenuti a non opporre tali immunità 
alle richieste di cooperazione che pervengano dalla Corte in ordine a 
fatti che pure non sarebbero punibili secondo il diritto interno. 

2.2. L’art. 27 dello Statuto della Corte penale internazionale e le im-
munità costituzionali 

Lasciando da parte il problema se la disposizione di cui all’art. 27 
co. 1 configuri un vero e proprio obbligo a carico degli Stati (come ri-
tiene la tesi assolutamente maggioritaria) o un mero onere, finalizza-
to ad evitare che in virtù del principio di complementarietà il manca-
to adeguamento della disciplina interna al disposto di tale norma ren-
da il caso di competenza della CPI (secondo la tesi riportata sopra), è 
evidente come la forte limitazione all’operatività delle immunità di di-
ritto pubblico interno imposta da tale disposizione dello Statuto risul-
tasse problematica nella dimensione costituzionale di moltissimi Stati 
membri, che prevedevano forme di immunità penale in favore delle 
più alte cariche dello Stato per i fatti compiuti nell’esercizio delle loro 
funzioni istituzionali 20. 

Diversi Paesi hanno proceduto ad una revisione delle loro Carte 
costituzionali, al fine di superare questi ed altri profili di incompatibi-

 
 

20 Sulle origini, la natura e il regime delle immunità costituzionali, anche in chia-
ve comparata, cfr. tra i lavori monografici C. MARTINELLI, Le immunità costituzio-
nali nell’ordinamento italiano e nel diritto comparato: recenti sviluppi e nuove pro-
spettive, 2008, e T.F. GIUPPONI, Le immunità della politica, cit. 
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lità 21 con le previsioni dello Statuto di Roma 22, ma l’Italia non è tra 
questi. In effetti, nonostante il nostro Paese, che aveva ospitato la con-
ferenza internazionale al cui esito era stato approvato lo Statuto, fos-
se stato tra i primi a ratificarlo, con la l. 232/1999, il necessario ade-
guamento legislativo, anche di rango ordinario, ha invece sofferto 
gravissimi ritardi 23. Solo nel 2012, dopo oltre dieci anni dall’entrata in 
funzione della Corte, è stata approvata una legge che disciplina le mo-
dalità procedimentali di cooperazione giudiziaria con la CPI e di ese-
cuzione dei suoi provvedimenti 24. Per quanto concerne invece il dirit-
to sostanziale, le diverse proposte di legge depositate in Parlamento 
non sono mai giunte all’approvazione definitiva, di talché i crimini 
previsti dallo Statuto (ad eccezione del genocidio 25) rimangono ancor 
oggi, a più di vent’anni dalla sua ratifica da parte dell’Italia, privi di ri-
scontro nella nostra legislazione 26: una lacuna gravissima, considera-
 
 

21 Particolarmente problematica era la compatibilità con i principi costituzio-
nali di molti Paesi della disciplina statutaria in materia di ne bis in idem, per cui, 
ai sensi dell’art. 20 co. 3 Stat., un soggetto già sottoposto a giudizio per crimini 
internazionali presso una giurisdizione nazionale può essere nuovamente giudica-
to per i medesimi fatti dalla CPI quando “il procedimento di fronte all’altra giuri-
sdizione: a) mirava a sottrarre la persona interessata alla sua responsabilità penale 
per crimini di competenza della Corte; b) non era stato condotto in modo indi-
pendente e imparziale, nel rispetto delle garanzie del giusto processo previste dal 
diritto internazionale, e era stato condotto in modo da risultare incompatibile, da-
te le circostanze, con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia”. 

22 Per un’analisi delle riforme costituzionali (dal contenuto tra loro anche mol-
to diverso) approvate a seguito dell’adesione allo Statuto della CPI in diversi Paesi 
europei (tra gli altri, Francia, Lussemburgo, Irlanda, Portogallo, Germania), cfr. 
per tutti T.F. GIUPPONI, Le immunità costituzionali tra diritto interno e giustizia in-
ternazionale, in Immunità costituzionali e crimini internazionali, cit., p. 151 ss. 

23 Sulle ragioni politiche che hanno indotto il legislatore italiano a procedere 
ad una rapidissima approvazione dello Statuto della Corte, rimandando ad un mo-
mento successivo gli interventi di implementazione dello stesso nella legislazione 
interna, cfr. P. BENVENUTI, Italy, Implementation of the Icc Statute in National Le-
gislation, Constitutional Aspects, in The Rome Statute and Domestic Legal Orders, a 
cura di C. KRESS-F. LATTANZI, 2000, vol. 1, p. 124 ss. 

24 L. n. 327/2012: per un commento, cfr. per tutti C. MELONI, Il lento adegua-
mento dell’Italia allo Statuto della Corte penale internazionale: pubblicata la legge 
sulla cooperazione giudiziaria con la Corte e sull’esecuzione dei suoi provvedimenti, 
in Dir. pen. cont., 11.1.2013.  

25 I crimini di genocidio sono puniti ai sensi della l. n. 962/1967, emanata in 
esecuzione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di ge-
nocidio del 1948, ratificata dall’Italia con la l. n. 153/1952 

26 Per una approfondita analisi delle diverse proposte di adeguamento allo Sta-
tuto di Roma delle norme di diritto penale sostanziale formulate nel corso degli 
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to come in mancanza di un intervento normativo le fattispecie statu-
tarie non siano applicabili da parte dei giudici nazionali, con il risul-
tato paradossale che proprio uno dei Paesi che più si è impegnato 
perché si giungesse all’approvazione dello Statuto risulta oggi tra 
quelli più gravemente inadempienti agli impegni di adeguamento le-
gislativo assunti in quella sede. 

Se a distanza di tanti anni dalla ratifica siamo dunque ancora lon-
tani da una completa implementazione delle norme dello Statuto nel-
la legislazione ordinaria, il problema di un intervento modificativo di 
rango costituzionale non è mai neppure stato preso seriamente in 
considerazione a livello parlamentare 27, benché in dottrina fossero 
stati da subito posti in luce diversi profili di frizione tra le norme del-
lo Statuto e la nostra Costituzione, e fossero numerose le voci che ri-
tenevano imprescindibile un intervento normativo di adeguamento 
con legge di revisione costituzionale 28. 

Proprio la disciplina delle immunità costituzionali rappresenta 
uno dei profili di più problematica compatibilità con quanto previsto 
all’art. 27 Stat.; in mancanza di un intervento del legislatore (costitu-
zionale), la dottrina si è da subito orientata alla ricerca, all’interno 
della nostra Carta costituzionale, di disposizioni che consentissero già 
de iure condito la disapplicazione delle immunità costituzionali quan-
 
 

anni, cfr. di recente M. CRIPPA, Sulla (perdurante?) necessità di un adeguamento della 
legislazione interna in materia di crimini internazionali ai sensi dello Statuto della Cor-
te penale internazionale, in Dir. pen. cont., 27.10.2016. Nella manualistica, sui pro-
blemi relativi al mancato adeguamento alle norme sostanziali dello Statuto di Roma, 
cfr. in particolare G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, Manuale, cit., p. 180. 

27 In P. BENVENUTI, Italy, Implementation of the Icc Statute, cit., p. 127 si fa no-
tare come, nel dibattito parlamentare che aveva preceduto la ratifica dello Statuto, 
i problemi di costituzionalità fossero stati quasi completamente ignorati, con il 
solo intervento del sen. Previti a segnalare l’incompatibilità della disciplina delle 
immunità costituzionali con la norma statutaria che sancisce l’irrilevanza delle 
qualifiche ufficiali.  

28 Tra i lavori pubblicati negli anni immediatamente successivi alla ratifica, so-
stengono la necessità di un intervento di revisione costituzionale, tra gli altri, P. 
GAETA, L’incidenza dello Statuto, cit., p. 602 ss.; J.P. PIERINI, All’indomani dell’en-
trata in vigore dello Statuto della Corte penale internazionale, non più rinviabile l’ap-
puntamento con l’attuazione legislativa, in Cass. pen., 2002, p. 3318 ss.; M. MAZ-
ZIOTTI DI CELSO, Sulla compatibilità dello Statuto della Corte Penale Internazionale 
con la Costituzione italiana, in La Comunità internazionale, 2003, fasc. 1, p. 3 ss.; 
ritengono invece che, proprio in relazione alla disciplina delle immunità, non sus-
sista un irriducibile contrasto tra la normativa statutaria e quella costituzionale, P. 
BENVENUTI, Italy, Implementation of the Icc Statute, cit., p. 134 s., e M. PISANI, Re-
pressione dei crimini internazionali di individui e Costituzione italiana, in Riv. int. 
dir. uomo, 1999, p. 688 ss. 
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do esse riguardassero la commissione di alcuno dei reati previsti dallo 
Statuto. Si tratta di una questione che direttamente interessa la nostra 
indagine, e merita per questo una particolare attenzione: possono o 
meno derivarsi dall’art. 27 Stat. dei limiti alla possibilità per il Parla-
mento di concedere al ministro l’immunità di cui all’art. 96 Cost., 
quando il fatto contestato integri gli estremi di una fattispecie punita 
ai sensi dello Statuto della CPI? La dottrina che ha affrontato il tema 
dei rapporti tra l’art. 27 Stat. e le immunità di diritto interno non ha 
mai dedicato, in verità, un’analisi specifica all’immunità prevista per i 
ministri, ma si è occupata in termini generali delle immunità costitu-
zionali, privilegiando piuttosto quali paradigmi di riferimento l’immu-
nità del Presidente della Repubblica di cui all’art. 90 Cost., o l’immu-
nità parlamentare di cui all’art. 68 Cost.; tuttavia, non vi è ragione per 
non ritenere applicabili le considerazioni svolte in ordine al genus del-
le immunità costituzionali anche alla species rappresentata dall’im-
munità ex art. 96 Cost., che qui ci interessa. 

Al fine dunque di rinvenire le coordinate normative idonee a con-
formare la disciplina costituzionale delle immunità alla normativa 
statutaria, la dottrina ha rivolto lo sguardo alle disposizioni costitu-
zionali che aprono le porte del nostro ordinamento giuridico alle fonti 
sovranazionali, e cioè agli artt. 10, 11 e (dopo la riforma del 2001) 117 
co. 1 Cost.: sono idonee tali disposizioni a legittimare la riduzione in 
via interpretativa delle immunità costituzionali, impedendone l’appli-
cazione quando l’immunità andrebbe a coprire la commissione di un 
crimine internazionale? 

L’art. 10 co. 1 rappresenta, come noto, la norma costituzionale che 
consente l’adattamento automatico del nostro ordinamento al diritto 
internazionale consuetudinario: per sostenerne la rilevanza al fine che 
qui interessa, è necessario dunque argomentare che l’art. 27 dello Sta-
tuto, nella parte in cui sancisce l’irrilevanza della qualifica ufficiale ai 
fini dell’accertamento della responsabilità penale per crimini interna-
zionali, si limiti a positivizzare un principio già oggetto di una norma 
internazionale di natura consuetudinaria. In questa prospettiva, il 
principio codificato dall’art. 27 affonderebbe le sue radici in una rego-
la formatasi nel diritto internazionale a partire dal XIX secolo in rela-
zione ai crimini di guerra compiuti dai militari; tale regola consuetu-
dinaria è stata poi recepita, come visto sopra, negli accordi istitutivi 
dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo e, successivamente, in diverse 
Convenzioni in materia di prevenzione e repressione di crimini inter-
nazionali 29, e negli Statuti dei Tribunali internazionali ad hoc per l’ex-

 
 

29 Oltre che nella Convenzione contro il genocidio del 1948, già citata sopra, il 
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Jugoslavia e per il Ruanda. L’evoluzione novecentesca della norma 
consuetudinaria, e la sua positivizzazione nei testi appena indicati, ha 
determinato un ampliamento del suo ambito applicativo, sia sul piano 
oggettivo (essendosi estesa anche ai crimini contro l’umanità e agli 
atti di genocidio, e non solo ai crimini di guerra) che su quello sogget-
tivo (essendo stati riconosciuti punibili anche gli organi supremi dello 
Stato, e non più solo i vertici militari) 30. 

Il diffuso consenso in ordine all’esistenza di una norma consuetu-
dinaria avente ad oggetto il divieto di immunità per i crimini interna-
zionali si accompagna, tuttavia, a posizioni differenti in ordine alla 
sua precisa portata, e in particolare in ordine alla questione se essa si 
applichi solo in relazione ai procedimenti di fronte a tribunali esteri o 
internazionali, o se invece sia applicabile anche nei procedimenti da-
vanti ai tribunali dello Stato di appartenenza dell’imputato. I sosteni-
tori della tesi restrittiva, per cui la norma consuetudinaria non copri-
rebbe i procedimenti davanti ai tribunali nazionali, ricordano come 
tale norma si sia formata quale eccezione al principio generale di di-
ritto internazionale secondo cui gli organi dello Stato godono di im-
munità davanti alla giurisdizione estera per comportamenti tenuti 
nell’esercizio delle proprie funzioni; in questo senso, l’eccezione a tale 
principio nelle ipotesi di crimini internazionali, diventata a sua volta 
norma consuetudinaria, opererebbe solo nei procedimenti promossi 
davanti ai tribunali stranieri e internazionali, ma non sarebbe idonea 
a rendere irrilevante la qualifica ufficiale del soggetto sospettato di 
crimini internazionali nei procedimenti iniziati davanti ai giudici in-
terni, nei quali, quindi, le eventuali immunità personali di diritto pub-
blico interno troverebbero piena applicazione 31. Risulta, tuttavia, lar-

 
 

principio dell’irrilevanza delle qualifiche ufficiali è contenuto anche all’art. 3 della 
Convenzione sull’eliminazione e la repressione del crimine di apartheid del 1973. 

30 Per questa ricostruzione, sostanzialmente pacifica in dottrina, cfr. per tutti P. 
GAETA, L’incidenza dello Statuto, cit., p. 601 s. e A. CASSESE, International criminal 
law, 2003, p. 267 (“It seems indisputable that by now an international general rule 
has evolved on the matter”). 

31 In questo senso, cfr. in particolare P. GAETA, L’incidenza dello Statuto, cit., p. 
602 (“Ai fini della corretta applicazione della norma consuetudinaria in discorso, 
occorre precisare che essa si è formata come eccezione ad un principio generale 
del diritto internazionale. Si tratta del principio secondo cui l’organo di uno Stato 
non può mai essere chiamato personalmente a rispondere, innanzi ai tribunali na-
zionali di Stati stranieri, per comportamenti tenuti nell’esercizio di funzioni uffi-
ciali. Soltanto lo Stato di appartenenza dell’organo possiede in questi casi il potere 
di esercitare l’attività giurisdizionale, che pertanto si configura come esclusiva. 
(…) Queste puntualizzazioni dovrebbero chiarire che la norma consuetudinaria 
sull’irrilevanza della qualità ufficiale di un soggetto è applicabile ai procedimenti 
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gamente prevalente la tesi estensiva, che riconosce come la norma 
consuetudinaria in ordine all’irrilevanza delle qualifiche ufficiali sia 
effettivamente sorta riguardo alla procedibilità davanti a tribunali in-
ternazionali e esteri, ma reputa altresì che, alla luce dell’evoluzione 
del diritto internazionale verso una sempre maggiore centralità del 
contrasto alle forme più gravi di offesa ai diritti fondamentali, il suo 
contenuto debba ormai ritenersi esteso a tutte le ipotesi di procedi-
menti penali per crimini internazionali, anche se celebrati di fronte 
alle giurisdizioni nazionali 32. 

Venendo ora all’art. 11 Cost., ove è previsto, per quanto qui di inte-
resse, che l’Italia “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicu-
ri la pace e la giustizia fra le Nazioni”, tale norma come noto è stata 
utilizzata dalla Corte costituzionale, prima della riforma del 2001 del-
l’art. 117 Cost., quale fondamento del primato del diritto dell’Unione 
europea sul diritto interno, ed è reputata altresì idonea, secondo larga 
parte dei commentatori, a consentire l’ingresso nel nostro ordinamen-
to anche delle norme dello Statuto di Roma, considerato come l’ade-
sione del nostro Paese al sistema di giustizia penale internazionale 
fondato sull’istituzione della CPI possa senz’altro ritenersi finalizzata 
alle esigenze di tutela della pace e della giustizia prese in considera-
zione dalla norma costituzionale 33. Perplessità vengono tuttavia e-
spresse dalla dottrina rispetto all’altro requisito di applicazione della 
norma, relativo alla limitazione di sovranità dell’ordinamento giuridi-
co interno da parte della normativa internazionale, posto che la rela-
zione di complementarietà tra le giurisdizioni, che esclude la prima-
zia della giurisdizione internazionale su quella interna, farebbe dubi-
tare che l’adesione dell’Italia allo Statuto abbia comportato alcuna li-
mitazione di sovranità in favore della CPI 34. 
 
 

penali promossi innanzi a tribunali di Stati stranieri (oltre che a quelli intentati in-
nanzi a tribunali internazionali). Essa non opera invece in relazione a procedimenti 
che siano iniziati innanzi ai giudici dello Stato di appartenenza dell’organo in que-
stione”.) e T.F. GIUPPONI, Le immunità costituzionali tra diritto interno, cit., p. 178. 

32 Cfr. ex aliis A. CASSESE, International criminal law, cit., p. 269 s.; P. BENVE-
NUTI, Italy, Implementation of the Icc Statute, cit., p. 135; M. FRULLI, Immunità e 
crimini internazionali, cit., p. 137. 

33 Individuano nell’art. 11 Cost. la norma che consente l’ingresso nell’ordina-
mento interno della normativa dello Statuto, ex multis, M. MAZZIOTTI DI CELSO, 
Sulla compatibilità dello Statuto, cit., p. 4 ss.; P. BENVENUTI, Italy, Implementation 
of the Icc Statute, cit., p. 133; J.P. PIERINI, All’indomani dell’entrata in vigore, cit., p. 
3322. 

34 Così T.F. GIUPPONI, Le immunità costituzionali tra diritto interno, cit., p. 180: 
“Se, infatti, il Trattato di Roma prevedesse una sostanziale primacy della giurisdi-
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La giurisprudenza costituzionale relativa alla primazia del diritto 
europeo ha comunque individuato come limite alla penetrazione delle 
norme sovranazionali per il tramite dell’art. 11 Cost. il rispetto dei 
principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, elaborando la 
ben nota teoria dei controlimiti 35; gli autori che si sono occupati del 
tema ora allo studio si sono allora domandati se – posta la portata ge-
nerale di tale teoria, che deve essere ritenuta valida per ogni ipotesi di 
ingresso nell’ordinamento interno di normative sovranazionali – le 
norme costituzionali in materia di immunità possano essere annove-
rate tra quelle che attengono al nucleo costitutivo della nostra identità 
costituzionale, e rispetto alle quali sia quindi azionabile lo strumento 
dei controlimiti. La risposta, unanime, è di segno negativo: per quan-
to le immunità costituzionali rispondano alla rilevante esigenza di ga-
rantire alle massime autorità istituzionali il libero svolgimento delle 
loro funzioni, esse non concorrono a delineare il nucleo di valori fon-
dativi del nostro ordinamento, cui al contrario è da ascrivere quella 
tutela dei diritti fondamentali, alla quale si ispira il principio di irrile-
vanza delle qualifiche soggettive sancito dall’art. 27 Stat. CPI 36. 

Quanto infine all’art. 117 co. 1 Cost., quasi tutti i lavori che si sono 

 
 

zione della CPI su quelle nazionali, una valorizzazione dell’art. 11 Cost. (in con-
nessione anche con l’art. 2 Cost.) potrebbe forse consentire di ritrovare l’indispen-
sabile fondamento costituzionale a tale limitazione della sovranità. Ciò, però, non 
è”. In senso critico rispetto al riferimento all’art. 11 Cost., cfr. anche P. GAETA, 
L’incidenza dello Statuto, cit., p. 600 ss., la quale osserva come tale disposizione sia 
stata utilizzata per giustificare la vincolatività nel nostro ordinamento del diritto 
dell’Unione europea in ragione delle garanzie a tutela dei diritti fondamentali pre-
disposte da questo ordinamento, mentre si potrebbe dubitare che la Corte costitu-
zionale possa ritenere sussistenti nell’ordinamento della CPI le medesime condi-
zioni che hanno giustificato l’effetto derogatorio delle norme comunitarie alle 
norme interne, e sostiene altresì che le immunità, essendo poste a tutela del cor-
retto espletamento delle funzioni degli organi costituzionali, possano essere dero-
gate solo da norme di rango costituzionale. 

35 La letteratura in materia è sterminata, specie dopo la cd. “saga Taricco”, che 
ha reso di stringente attualità la questione dei controlimiti, sino ad allora di inte-
resse soltanto teorico; ci limitiamo qui a segnalare, anche per i necessari riferi-
menti bibliografici, due raccolte di atti di convegni, che raccolgono gli interventi 
di molti tra i più autorevoli esperti delle diverse discipline coinvolte (diritto dell’U-
nione europea, diritto costituzionale, diritto penale): cfr. AA.VV., I controlimiti: 
primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, a cura di A. BER-
NARDI, 2017, e AA.VV.. Il caso Taricco e il dialogo fra le Corti, a cura di A. BERNARDI 
e C. CUPELLI, 2017. 

36 Tale conclusione è condivisa da tutti gli autori che si sono occupati del tema, 
anche da coloro, come P. GAETA, che per le ragioni viste sopra comunque non ri-
tengono praticabile il ricorso all’art. 11 Cost. (cfr. supra, nota 34).  
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occupati del tema che ora interessa si collocano negli anni immedia-
tamente successivi alla ratifica e all’entrata in vigore dello Statuto del-
la CPI, quindi o in anni in cui non era ancora stata approvata la ri-
forma del Titolo V, o comunque in un periodo antecedente alle stori-
che sentenze gemelle della Corte costituzionale del 2007 (sent. 348 e 
349), che hanno definitivamente chiarito la rilevanza delle norme di 
diritto internazionale pattizio come parametri interposti di costitu-
zionalità ai sensi dell’art. 117 co. 1 Cost., in ragione del dovere ivi 
sancito in capo al legislatore di rispettare i vincoli derivanti dagli ob-
blighi internazionali 37. Prima di tali sentenze, era controversa la por-
tata da assegnare alla norma costituzionale novellata nel 2001, e per 
questo gli autori che prima del 2007 si erano occupati del tema del ri-
lievo costituzionale dello Statuto della CPI mettevano in secondo pia-
no (o non consideravano proprio) l’art. 117 co. 1 Cost., rispetto al ruo-
lo centrale attribuito invece agli art. 10 e 11 Cost. 

Anche alla luce dei principi affermati nelle decisioni del 2007, tut-
tavia, il riferimento all’art. 117 co. 1 non ci pare risolutivo ai fini della 
soluzione del problema che ci interessa. Bisogna infatti ricordare co-
me la Corte costituzionale, nel riconoscere la funzione di parametri di 
costituzionalità alle norme internazionali pattizie, ne abbia altresì ri-
badito la natura sub-costituzionale, con la conseguenza che il loro in-
gresso nel sistema interno è vincolato non solo al rispetto dei principi 
supremi dell’ordinamento (come per le norme di diritto internaziona-
le consuetudinario, o di quelle che derivano da una cessione di sovra-
nità dello Stato), ma alla compatibilità con tutte le disposizioni della 
nostra Carta fondamentale 38. Dal momento allora che l’art. 27 Stat. 

 
 

37 Come noto, tali sentenze, aventi ad oggetto il problema della rilevanza da at-
tribuire alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dei suoi 
Protocolli, come interpretate dalla Corte EDU, nel risolvere il problema loro speci-
ficamente sottoposto hanno altresì proceduto a tracciare lo schema generale di 
ingresso delle norme sovranazionali nell’ordinamento italiano, riconducendo al-
l’alveo dell’art. 10 le norme di diritto internazionale consuetudinario o le disposi-
zioni pattizie riproduttive delle stesse, a quello dell’art. 11 le normative che com-
portano una cessione di sovranità da parte dello Stato, e all’art. 117 le altre norme 
del diritto internazionale pattizio, tra le quali si annoverano le disposizioni della 
CEDU.  

38 C. Cost. n. 348/2007, § 4.7 del “considerato in diritto”: “Proprio perché si trat-
ta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre 
ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costitu-
zione. La particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle comunitarie 
sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa li-
mitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali o dei principi 
supremi, ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le ‘norme interposte’ 
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CPI si pone in contraddizione con le norme costituzionali in materia 
di immunità, non può essere l’art. 117 co. 1 Cost. il veicolo che ne 
consente l’ingresso nell’ordinamento nazionale, mentre tale funzione 
può essere svolta dagli artt. 10 e 11 Cost., alla luce dei percorsi argo-
mentativi sopra menzionati. 

3. Limiti all’immunità ministeriale e Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo 

La Convenzione europea dei diritti dell’uomo non contiene alcuna 
disposizione che, al pari dell’art. 27 dello Statuto CPI, preveda un 
esplicito divieto di far valere in sede penale le immunità legate al-
l’esercizio di una pubblica funzione. Tale differenza ben si spiega alla 
luce delle diverse finalità che presentano le due normative pattizie. Lo 
Statuto della CPI mira a disciplinare le ipotesi di responsabilità per i 
più gravi crimini internazionali, e risulta di conseguenza naturale la 
presenza di una disposizione che regoli le forme di immunità opponi-
bili di fronte alla commissione di tali figure di reato; la CEDU ha in-
vece lo scopo di fissare i diritti individuali reputati meritevoli di tutela 
nell’ambito del sistema di protezione che ruota intorno alle istituzioni 
del Consiglio d’Europa, e non ha specificamente di mira la regolazio-
ne delle forme di responsabilità penale conseguenti alle loro violazio-
ni, né tantomeno la disciplina delle immunità che possono impedirne 
l’esercizio. Una espressa disciplina attinente la materia penale si rin-
viene nelle diverse disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli 
relative ai diritti dell’indagato o dell’imputato in un procedimento pe-
nale 39, ma si tratta all’evidenza di disposizioni che nulla hanno a che 

 
 

e quelle costituzionali. L’esigenza che le norme che integrano il parametro di co-
stituzionalità siano esse stesse conformi alla Costituzione è assoluta e inderogabi-
le, per evitare il paradosso che una norma legislativa venga dichiarata incostitu-
zionale in base ad un’altra norma sub-costituzionale, a sua volta in contrasto con 
la Costituzione. (…) Nell’ipotesi di una norma interposta che risulti in contrasto 
con una norma costituzionale, questa Corte ha il dovere di dichiarare l’inidoneità 
della stessa ad integrare il parametro, provvedendo, nei modi rituali, ad espunger-
la dall’ordinamento giuridico italiano”. 

39 Si riferiscono ai diritti da riconoscere nell’ambito di un procedimento penale 
l’art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo, i cui § 2 e 3 sono dedicati agli specifici 
diritti da riconoscere all’interno del procedimento penale), art. 7 CEDU (nulla 
poena sine lege), art. 2 Prot. 7 (diritto a un doppio grado di giudizio in materia pena-
le) e art. 4 Prot. 7 (diritto di non essere giudicato o punito due volte). 
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fare con la materia che ci interessa, e che riguarda al contrario i limiti 
alla possibilità per l’indagato di far valere condizioni che impediscono 
l’accertamento delle sue responsabilità. 

La mancanza di una espressa previsione in materia di immunità 
non significa, tuttavia, che la questione della loro legittimità non sia 
mai arrivata all’attenzione della Corte EDU, che al contrario ha reso 
numerose decisioni in argomento. La prospettiva in cui le immunità 
sono state prese in considerazione nella giurisprudenza di Strasburgo 
è coerente con la natura “orientata alla vittima” del sistema conven-
zionale: in tanto il riconoscimento di un’immunità legata alla funzio-
ne può costituire una violazione della Convenzione, in quanto esso 
impedisca alla persona offesa dalla condotta del soggetto immune di 
far valere la lesione dei propri diritti. Il parametro normativo rispetto 
al quale la Corte EDU ha valutato la legittimità convenzionale di di-
verse ipotesi di immunità è stato sempre il diritto di accesso alla giu-
stizia riconosciuto all’art. 6 § 1 CEDU; nel corso degli anni, come ve-
dremo, la Corte ha elaborato una serie di requisiti che la disciplina del-
l’immunità riconosciuta dalle autorità nazionali deve possedere, af-
finché il suo riconoscimento non configuri una illegittima violazione 
del “diritto a un giudice” della persona offesa. 

Nelle sentenze europee in tema di immunità, il problema è sempre 
stato affrontato rispetto a tipologie di immunità (come l’insindaca-
bilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle loro 
funzioni, riconosciuta dall’art. 68 Cost. o da disposizioni simili pre-
senti in altri Paesi aderenti alla Convenzione) da cui discendeva una 
irresponsabilità dell’autore del fatto illecito in sede sia penale che ri-
sarcitoria, precludendo alla vittima qualsiasi forma di accesso alla 
giustizia. Non ci risultano precedenti in cui la Corte si sia trovata a 
valutare la legittimità di ipotesi di immunità che precludevano il per-
seguimento in sede penale dell’autore, ma non impedivano l’apertura 
di un procedimento civile per il risarcimento del danno; nelle pur nu-
merose decisioni in argomento, il problema della violazione dell’art. 6 
è sempre stato vagliato rispetto a casi di sottrazione del soggetto im-
mune da ogni conseguenza giuridica per il suo operato. 

Per quanto riguarda la specifica forma di immunità che ci interes-
sa, tuttavia, abbiamo visto sopra come sia discusso se la mancata au-
torizzazione a procedere per i reati ministeriali abbia come effetto, 
oltre a quello di impedire il proseguimento dell’azione penale nei con-
fronti del ministro, anche la sua irresponsabilità in sede civile; la que-
stione, come si ricorderà, dipende in termini sistematici dalla qualifi-
cazione giuridica che si intenda attribuire all’esimente di cui all’art. 9 
l. cost. 1/1989, e i pochi autori che si sono confrontati con il problema 
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specifico propendono in maggioranza per la tesi dell’inapplicabilità 
dell’esimente ministeriale al di fuori del procedimento penale 40. 

Ipotizzando allora che la specifica forma di immunità di cui ci oc-
cupiamo abbia il solo effetto di precludere il procedimento penale, ri-
sulta di grande interesse la giurisprudenza della Corte EDU che, in re-
lazione a violazioni particolarmente gravi di alcuni diritti convenzio-
nali, ha stabilito l’obbligo per lo Stato di procedere a un accertamento 
in sede penale delle responsabilità, non essendo sufficiente il rimedio 
risarcitorio a rispettare gli obblighi positivi incombenti sulle autorità 
dello Stato a tutela dello specifico diritto violato. Il riferimento, ov-
viamente, è all’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale relativo 
agli obblighi di tutela penale che la Corte ha individuato quando la vio-
lazione lamentata dal ricorrente abbia ad oggetto alcuni diritti di par-
ticolare rilievo, come il diritto alla vita di cui all’art. 2, o il diritto a 
non essere sottoposto a tortura o ad atti inumani o degradanti di cui 
all’art. 3; il dovere di ricorrere alla sanzione penale non trova più fon-
damento nell’art. 6, attorno a cui ruota la giurisprudenza in tema di 
immunità ed accesso alla giustizia, ma costituisce uno degli obblighi 
positivi che derivano dalla necessità di tutelare in modo effettivo il di-
ritto convenzionale di cui si assume la violazione. Nei casi in cui que-
sto indirizzo ha trovato applicazione gli impedimenti all’incriminazio-
ne di cui la Corte ha dovuto vagliare la legittimità sono stati i più di-
versi (dalla mancanza in astratto di una fattispecie incriminatrice, 
all’ipotesi più frequente di riconoscimento di una causa di giustifica-
zione o di non punibilità, o ancora a casi di mancato svolgimento in 
concreto di un’indagine effettiva), ma non è mai stata presa in consi-
derazione, quale fattore impeditivo dell’azione penale, la sussistenza 
di una delle immunità funzionali per le più alte cariche statali. Eppu-
re, lo studio della giurisprudenza europea in materia di obblighi di tu-
tela penale risulta di sicuro interesse nella nostra indagine, posto che 
delinea il novero di diritti fondamentali, rispetto alle cui violazioni lo 
Stato ha il dovere di garantire il perseguimento in sede penale dei re-
sponsabili: quindi proprio il tema che ci interessa, osservato dalla 
prospettiva della tutela della vittima che strutturalmente connota il 
sistema convenzionale. 

L’individuazione dei diritti, il cui particolare rilievo impone agli 
Stati di usare lo strumento penale per punirne le violazioni, ci con-
durrà infine verso l’analisi della disposizione, l’art. 15, che all’interno 
della Convenzione individua il nucleo duro di diritti, dei quali non è 
consentita agli Stati la violazione neanche nelle situazioni di più grave 

 
 

40 Cfr. supra, cap. 2, § 3.2. 
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pericolo per la vita della Nazione. Vedremo, infatti, come vi sia una 
ampia sovrapposizione tra i diritti per cui, ai sensi della giurispruden-
za sugli obblighi di tutela penale, lo Stato è tenuto ad avviare un pro-
cedimento penale nei confronti degli autori della loro violazione, e i 
diritti che l’art. 15 individua come mai derogabili; le indicazioni che si 
possono trarre da questa operazione di selezione dei valori che, pur 
all’interno del catalogo dei diritti fondamentali, sono “più fondamen-
tali” degli altri, ci potranno essere utili al momento di proporre, nel-
l’ultimo capitolo, il catalogo di reati per cui non dovrebbe essere co-
munque concesso al Parlamento di negare l’autorizzazione a procedere. 

3.1. La giurisprudenza della Corte EDU in materia di immunità 

Il tema delle immunità funzionali è affrontato dalla Corte EDU 
nell’ambito del cd. diritto al giudice, che costituisce il presupposto del 
diritto ad un equo processo garantito dall’art. 6 CEDU 41. A partire dal-
la storica sentenza Golder del 1975, la giurisprudenza di Strasburgo 
ha chiarito come le garanzie di procedura accordate dall’art. 6 alle 
parti di un procedimento civile sarebbero soltanto illusorie, se tale di-
sposizione non venisse interpretata nel senso di proteggere il prelimi-
nare diritto a vedere le proprie doglianze esaminate da un giudice 42; 
tale diritto non è peraltro un diritto assoluto, ma è suscettibile di limi-
tazioni 43, che possono variare nel tempo e nello spazio in funzione dei 
 
 

41 Per un’analisi della giurisprudenza della Corte EDU in materia di diritto al 
giudice, cfr. per tutti M. CHIAVARIO, Art. 6, in Commentario alla Convenzione euro-
pea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a cura di S. BARTO-
LE-B. CONFORTI-G. RAIMONDI, 2001, p. 170 ss., e F. GAMBINI-R. CHENAL-A. TA-
MIETTI, Art. 6, in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 
a cura di S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY, 2012, p. 174 ss. 

42 Corte EDU, Grande Camera (Plenaria), 21.2.1975, Golder c. Regno Unito, § 
35: “Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant 
un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement re-
connus; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de 
justice. L’article 6 par. 1 doit se lire à leur lumière. Si ce texte passait pour concerner 
exclusivement le déroulement d’une instance déjà engagée devant un tribunal, un 
État contractant pourrait, sans l’enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire 
à leur compétence le règlement de certaines catégories de différends de caractère civil 
pour le confier à des organes dépendant du gouvernement. (…) Aux yeux de la Cour, 
on ne comprendrait pas que l’article 6 par. 1 décrive en détail les garanties de procé-
dure accordées aux parties à une action civile en cours et qu’il ne protège pas d’abord 
ce qui seul permet d’en bénéficier en réalité: l’accès au juge. Équité, publicité et céléri-
té du procès n’offrent point d’intérêt en l’absence de procès”. 

43 Corte EDU, Golder c. Regno Unito, cit., § 38: “Le droit d’accès aux tribunaux 
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bisogni e delle risorse delle comunità e degli individui 44, a condizione 
che esse non restringano l’accesso al giudice al punto da far venir me-
no la sostanza stessa del diritto 45. La previsione di un’immunità nel-
l’ordinamento interno può privare la persona offesa dalla condotta del 
soggetto immune del diritto a far valere le proprie ragioni davanti a 
un giudice, e rientra dunque tra le limitazioni di cui la Corte deve va-
gliare la compatibilità con il diritto riconosciuto all’art. 6 46. 

Tutti i casi di cui si è occupata la Corte riguardano ipotesi di im-
munità riconosciute a membri del Parlamento 47, e i leading cases sono 
due decisioni dei primi anni Duemila relative a procedimenti nei con-
fronti dell’Italia 48. Entrambi i ricorsi erano stati presentati da un ma-
 
 

n’est pas absolu. S’agissant d’un droit que la Convention reconnaît sans le définir au 
sens étroit du mot, il y a place, en dehors des limites qui circonscrivent le contenu 
même de tout droit, pour des limitations implicitement admises”. 

44 Corte EDU, 28.5.1985, Ashingdane c. Regno Unito, § 57: “Bien entendu, le 
droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu; il peut donner lieu à des limitations 
implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par 
l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des 
besoins et des ressources de la communauté et des individus”. 

45 Cfr. Corte EDU, 9.10.1979, Airey c. Irlanda, § 24 e Corte EDU, 21.9.1994, 
Fayed c. Regno Unito, § 75 ss.  

46 Per un’analisi della giurisprudenza europea in materia di immunità, oltre ai 
commentari citati sopra, cfr. anche A. GULLO, Le immunità come limite alla tutela 
penale? Una riflessione sull’insindacabilità nel quadro della sistematica del reato, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 190 ss., e E. CIOCCARELLI, Immunità parlamentare e 
CEDU, in Riv. ass. it. cost., 8.2.2011. 

47 Non vi sono decisioni della Corte EDU relative all’immunità ministeriale pre-
vista nel nostro ordinamento, né ad altre ipotesi di immunità per i membri del 
Governo presenti in altri sistemi; vi è in verità un’occasione in cui la Corte si è tro-
vata a valutare la legittimità convenzionale della disciplina introdotta dalla l. cost. 
n. 1/1989, ma in relazione ad un profilo (la compatibilità con l’art. 6 CEDU della 
possibilità, ammessa dalla giurisprudenza ordinaria prima della sentenza della 
Corte costituzionale n. 134/2002, che il Tribunale dei ministri che aveva condotto 
le indagini decidesse anche del rinvio a giudizio) del tutto inconferente con la no-
stra prospettiva di indagine: cfr. comunque Corte EDU, 12.2.2004, De Lorenzo c. 
Italia, con nota di A. TAMIETTI, Cumulo di funzioni e imparzialità degli organi giu-
diziari: il differente approccio della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte 
costituzionale italiana, in Cass. pen., 2004, p. 2996 ss.  

48 Corte EDU, 30.1.2003, Cordova c. Italia n. 1 e Cordova c. Italia n. 2: per un 
commento a tali importanti decisioni, cfr. B. CONFORTI, Limiti dell’immunità par-
lamentare secondo la Corte di Strasburgo, in Giur. it, 2003, p. 1993 ss.; M. C. GRI-
SOLIA, Oltre il cortile di casa, in Quad. cost., 2003, p. 650 ss.; A. GUAZZAROTTI, Stra-
sburgo "condanna" i nostri parlamentari "linguacciuti"?, in Quad. cost., 2005, p. 345 
ss.; F.M. PALOMBINO, Il diritto di accesso ad un tribunale secondo la Corte di Stra-
sburgo e l’insindacabilità parlamentare prevista dall’art. 68, comma 1, della Costitu-
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gistrato, il dott. Cordova, che in distinte occasioni aveva presentato 
querela per diffamazione nei confronti di due parlamentari (il sen. 
Cossiga nel primo caso, l’on. Sgarbi nel secondo), e si era rivolto ai 
giudici di Strasburgo dopo che la Camera competente aveva dichiara-
to le dichiarazioni asseritamente diffamatorie coperte dall’immunità 
di cui all’art. 68 Cost., e i giudici procedenti avevano rifiutato di solle-
vare conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, rite-
nendo legittime le delibere parlamentari. La Corte EDU riconosce che 
l’ingerenza nel diritto al giudice della persona offesa rappresentata 
dalla regola dell’insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamen-
tare nell’esercizio delle sue funzioni persegua uno scopo legittimo, in 
quanto finalizzata a tutelare il libero esercizio del mandato parlamen-
tare e a garantire l’organo legislativo da indebite interferenze del po-
tere giudiziario 49. Tale ingerenza è però legittima solo ove sussista nel 
caso concreto un rapporto di proporzione tra lo scopo perseguito dalla 
previsione dell’immunità e le limitazioni cui in ragione della stessa va 
incontro il diritto della persona offesa: nel caso di specie, la circostan-
za che le dichiarazioni rese dagli indagati mancassero di un chiaro le-
game con l’attività parlamentare impone un’interpretazione restrittiva 
del concetto di proporzione, tanto più che la limitazione del diritto 
dell’individuo di accesso alla corte deriva dalla pronuncia di un orga-
no politico, e su queste basi la Corte conclude che la decisione del 
giudice ordinario di non sollevare conflitto di attribuzione e definire 
immediatamente il giudizio sulla base della deliberazione della Came-
ra non aveva compiuto un corretto bilanciamento tra le esigenze del-
l’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia 
dei diritti fondamentali dell’individuo 50. 

 
 

zione italiana, in Giur. cost., 2005, p. 2234 ss.; B. PEZZINI, Convergenze parallele tra 
la Corte di Strasburgo e la Corte costituzionale a proposito di insindacabilità parla-
mentare e nesso funzionale, in Dir. pubbl. comp. e eur., 2003, p. 880 ss.; A. TAMIET-
TI, Insindacabilità dei parlamentari e diritto di accesso al tribunale dei privati dan-
neggiati nella Giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, in Cass. pen., 
2003, p. 2839 ss. 

49 Corte EDU, Cordova c. Italia n. 1, cit., § 55: “La Cour relève que le fait pour les 
Etats d’accorder généralement une immunité plus au moins étendue aux parlemen-
taires constitue une pratique de longue date, qui vise à permettre la libre expression 
des représentants du peuple et à empêcher que des poursuites partisanes puissent 
porter atteinte à la fonction parlementaire. Dans ces conditions, la Cour estime que 
l’ingérence en question, qui était prévue par l’article 68 § 1 de la Constitution, pour-
suivait des buts légitimes, à savoir la protection du libre débat parlementaire et le 
maintien de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire”. 

50 Corte EDU, Cordova c. Italia n. 1, cit., § 63-64: “De l’avis de la Cour, l’absence 
d’un lien évident avec une activité parlementaire appelle une interprétation étroite de 
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I principi fissati dalla Corte conducono alla condanna dell’Italia 
anche in diversi casi successivi, ancora relativi ad ipotesi di dichiara-
zioni diffamatorie rese da parlamentari, e ritenute coperte dall’in-
sindacabilità di cui all’art. 68 Cost 51. La valutazione è sempre calibra-
ta sulle peculiarità della singola vicenda 52, ma l’elemento comune a 
tutte le ipotesi analizzate è che le dichiarazioni erano state rese al di 
fuori delle aule parlamentari, con la conseguenza che il legame solo 
indiretto con l’attività istituzionale induce la Corte ad un giudizio di 
 
 

la notion de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés. Il en est parti-
culièrement ainsi lorsque les restrictions au droit d’accès découlent d’une délibéra-
tion d’un organe politique. Conclure autrement équivaudrait à restreindre d’une ma-
nière incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention le droit d’accès à un tribunal 
des particuliers chaque fois que les propos attaqués en justice ont été émis par un 
membre du Parlement. Aussi la Cour estime-t-elle en l’espèce que le non-lieu rendu en 
faveur de M. Cossiga et la décision de paralyser toute autre action tendant à assurer 
la protection de la réputation du requérant n’ont pas respecté le juste équilibre qui 
doit exister en la matière entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et 
les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu”. 

51 Cfr. Corte EDU, 3.6.2004, De Jorio c. Italia, con nota di P. MEZZANOTTE, Il 
caso De Jorio: l’immunità parlamentare nella giurisprudenza di Strasburgo e il rap-
porto con gli orientamenti della Corte costituzionale, in federalismi.it, 2004; Corte 
EDU, 6.12.2005, Ielo c. Italia, con note di B. RANDAZZO, Prerogative parlamentari: il 
giudice di Strasburgo “bacchetta” la Camera dei Deputati e sembra smentire anche la 
Corte costituzionale, in quadernicostituzionali.it, 2005; T.F. GIUPPONI, Il “caso Ielo” 
in Europa: Strasburgo “condanna” la Corte italiana in materia di insindacabilità, 
ibidem, 2006; M. PACINI, L’insindacabilità parlamentare (di nuovo) al vaglio della 
Cedu, in Gior. dir. amm., 2006, p. 489 ss.; L.G. SCIANNELLA, Una nuova sentenza in 
materia di insindacabilità parlamentare e diritto di azione in giudizio. Corte europea 
v. giudice costituzionale: incentivo ad un ripensamento della materia a livello nor-
mativo?, in Dir. pubb. comp. e eur., 2006, p. 780 ss.; Corte EDU, 20.4.2006, Patrono 
et al. c. Italia, con nota di A. SONAGLIONI, Immunità parlamentari e accesso al tri-
bunale, in Corr. giur., 2006, p. 1579 ss.; Corte EDU, 24.2.2009, C.G.I.L e Cofferati c. 
Italia, e Corte EDU, 6.4.2010, C.G.I.L e Cofferati c. Italia n. 2, con note di V. GIOF-
FRÈ, Il caso Cofferati c. Italia davanti alla Corte europea dei diritti, in Quad. cost., 
2009, p. 721 ss., e E. MALFATTI, Immunità parlamentari e diritti processuali dei terzi 
“offesi”: “l’accerchiamento” del modello di giudizio della Corte italiana è davvero 
completo?, in Quad. cost., 2009, p. 602 ss.  

52 Risulta interessante notare come, a differenza dei leading cases Cordova 1 e 2, 
nei casi Ielo e C.G.I.L. e Cofferati 1 e 2 i giudici procedenti, ricevuta dalla Camera 
di appartenenza dell’indagato la delibera di insindacabilità delle opinioni espresse, 
avevano sollevato conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, che 
aveva tuttavia ritenuto la decisione parlamentare conforme al disposto dell’art. 68 
Cost.; ciò tuttavia non impedisce alla Corte EDU di condannare comunque l’Italia, 
dal momento che il diritto ad un giudice può essere soddisfatto solo da una deci-
sione che entri nel merito della questione e stabilisca se la pretesa del ricorrente 
sia o meno fondata: cfr. in particolare Corte EDU, Ielo c. Italia, cit., § 44.  
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proporzionalità più rigoroso rispetto ai casi in cui l’addebito diffama-
torio sia stato pronunciato intra moenia 53. 

Non ci interessa in questa sede approfondire oltre le problematiche 
relative ai requisiti cui la giurisprudenza della Corte EDU subordina 
la legittima applicabilità dell’insindacabilità parlamentare, e alla 
compatibilità di tale indirizzo con le indicazioni fornite in materia 
dalla nostra Corte costituzionale 54. Due elementi, in particolare, ren-
dono tale giurisprudenza poco rilevante ai fini della nostra indagine. 

Il primo concerne l’irrilevanza, nella prospettiva decisoria della 
Corte EDU, della circostanza che la persona offesa avesse lamentato 
la lesione della propria reputazione denunciando in sede penale il 
parlamentare per il reato di diffamazione (come in quasi tutti i casi 
riguardanti l’Italia), o invece chiedendo la sua condanna al risarci-
mento del danno in sede civile (come nei casi Cofferati 1 e 2). Nelle 
motivazioni della Corte EDU, tale circostanza non riveste alcuna im-
portanza, perché ciò che interessa ai fini del rispetto del diritto ad un 
giudice è la possibilità per la persona offesa di vedere valutate le pro-
prie ragioni da un Tribunale, non importa se civile o penale; mentre la 
nostra indagine è volta proprio ad accertare quali sono i casi in cui la 
celebrazione di un procedimento penale si renda necessaria in consi-
derazione dell’importanza del bene giuridico violato dalla condotta 
del ministro. 

Il secondo motivo di estraneità riguarda la stessa prospettiva in cui 
si colloca la giurisprudenza della Corte EDU in materia di immunità, 
che pone al centro dell’attenzione la garanzia del giusto processo (e il 
suo presupposto logico del diritto al giudice), piuttosto che gli interes-
si sostanziali di cui la persona offesa intendeva far valere la violazione 
(al punto che nelle decisioni citate sopra neppure viene affrontata la 
questione della norma convenzionale cui ricondurre il diritto alla re-
putazione leso dagli addebiti diffamatori). È vero poi che il requisito 
della proporzione evoca una comparazione tra gli interessi in gioco, 
ma l’interesse che la Corte EDU tiene in considerazione nel bilancia-
mento non è tanto quello sostanziale che la persona offesa mirava a 
tutelare davanti al giudice nazionale, quanto appunto il diritto ad ac-
cedere alla giustizia. Una logica, dunque, molto distante dalla nostra 
 
 

53 Proprio la circostanza che le dichiarazioni diffamatorie fossero state rese nel 
corso del dibattito parlamentare era risultata decisiva nell’indurre la Corte a rite-
nere proporzionato il riconoscimento dell’immunità in Corte EDU, 17.12.2002, A. 
c. Regno Unito. 

54 In argomento, cfr. diffusamente A. GULLO, Le immunità come limite, cit., p. 
196 ss. e più di recente ID., Delitti contro l’onore, in Reati contro la persona e contro 
il patrimonio, a cura di F. VIGANÒ-C. PIERGALLINI, II ed., 2015, p. 210 ss. 
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prospettiva di ricerca, che mira invece ad individuare gli interessi so-
stanziali (in termini penalistici, i beni giuridici), la cui particolare ri-
levanza non dovrebbe consentire l’applicazione della speciale esimen-
te prevista per i reati ministeriali. 

Poco pertinente con la nostra indagine risulta, infine, una impor-
tante decisione della Corte EDU in materia di applicabilità delle im-
munità funzionali in relazione a fatti di tortura 55. La vicenda riguar-
dava tre cittadini britannici che erano stati vittime di tortura in Ara-
bia Saudita, e avevano adito le corti britanniche al fine di ottenere 
dallo Stato saudita o dai suoi funzionari, autori delle torture, il risar-
cimento per i danni subiti. La House of Lords aveva respinto le richie-
ste avanzate, ritenendo che lo Stato e i suoi agenti godessero di una 
immunità di diritto internazionale davanti alle corti di uno Stato ter-
zo, e le vittime si erano allora rivolte alla Corte EDU, lamentando es-
senzialmente la violazione dell’art. 6 CEDU, in quanto sarebbero stati 
illegittimamente privati del diritto a un giudice; la Corte, conferman-
do un principio affermato in un precedente del 2001 56, respinge il ri-
corso, dichiarando che l’approccio tenuto dalla Suprema corte bri-
tannica si giustificava alla luce del principio di diritto internazionale 
consuetudinario per cui, anche in relazione a fatti di tortura, gli Stati 
e i loro agenti godono di immunità davanti alle giurisdizioni straniere. 

Si tratta di una decisione che per certi aspetti incrocia il nostro 
percorso di ricerca, dal momento che riguarda la possibilità di oppor-
re immunità funzionali a fronte della commissione di crimini gravis-
simi come la tortura; tuttavia, il problema affrontato dalla Corte non 
ha nulla a che vedere con il diritto penale, posto che i ricorrenti ave-
vano presentato davanti ai giudici inglesi una domanda di risarcimen-
to in sede civile, e soprattutto concerne la questione (assai controver-
sa) della responsabilità dello Stato e dei suoi funzionari davanti a giu-
risdizioni straniere, quando l’oggetto della nostra attenzione riguarda 
invece la responsabilità penale dei ministri davanti alla giurisdizione 
nazionale. Quale che sia, insomma, la soluzione che si intenda fornire 
alla questione dell’immunità dello Stato davanti alla giurisdizioni stra-

 
 

55 Corte EDU, 14.1.2014, Jones e al. c. Regno Unito, con note di C. MELONI, Una 
importante sentenza della Corte EDU in materia di tortura e immunità dello Stato di 
fronte a una giurisdizione straniera, in Dir. pen. cont., 28.1.2014; R. PISILLO MAZ-
ZESCHI, Le immunità degli Stati e degli organi statali precludono l’accesso alla giu-
stizia anche alle vittime di torture: il caso Jones dinanzi alla Corte europea dei diritti 
umani, in Dir. um. e dir. int., 2014, p. 215 ss.; P. PUSTORINO, Immunità dello Stato, 
immunità degli organi e crimine di tortura: la sentenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo nel caso Jones, in Riv. dir. int., 2014, p. 766 ss.  

56 Corte EDU, 21.11.2001, Al-Adsani c. Regno Unito. 
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niere 57, essa non incide sulla risposta all’interrogativo che muove que-
sta ricerca, e la questione non necessita dunque di essere qui appro-
fondita. 

3.2. Gli obblighi di tutela penale di matrice convenzionale 

Più delle sentenze in tema di immunità, l’ambito della giurispru-
denza europea che maggiormente interessa ai fini del nostro lavoro è 
quello relativo agli obblighi di tutela penale, che secondo un consolida-
to indirizzo gravano sugli Stati quando siano stati violati diritti con-
venzionali di particolare rilievo. Si tratta di un orientamento che è 
stato oggetto di perspicue analisi in dottrina 58, sicché possiamo qui 

 
 

57 È solo il caso di accennare che le reazioni alla sentenza (tanto da parte della 
dottrina, che degli organismi internazionali di tutela dei diritti fondamentali) sono 
state generalmente molto critiche: cfr. in questo senso, anche per ampi riferimenti 
alla dottrina straniera, i lavori citati supra, nota 55. In materia di immunità degli 
Stati di fronte alle giurisdizioni straniere, rispetto a crimini di guerra o contro l’u-
manità, cfr. poi la storica sentenza della Corte costituzionale n. 238/2014 che, in 
contrasto con quanto affermato dalla Corte internazionale di giustizia in relazione 
alla controversia tra Italia e Germania in ordine alla risarcibilità dei danni cagio-
nati dall’esercito tedesco durante la Seconda guerra mondiale, ha dichiarato l’il-
legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, di 
due disposizioni legislative riguardanti le immunità giurisdizionali degli Stati 
esteri nei giudizi volti al risarcimento del danno subito dalle vittime dei crimini di 
guerra e crimini contro l’umanità: per un commento, cfr. per tutti C. MELONI, La 
Corte costituzionale annulla gli effetti della decisione della decisione della CIG in ma-
teria di immunità giurisdizionale dello Stato estero, in Dir. pen. cont., 24.10.2014. 

58 Sul tema specifico degli obblighi convenzionali di tutela penale, cfr. in parti-
colare, limitandoci alla dottrina italiana, F. BESTAGNO, Diritti umani e impunità – 
Obblighi positivi degli Stati in materia penale, 2003; E. NICOSIA, Convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo e ordinamento penale, 2006, p. 255 ss.; C. SOTIS, Il diritto 
senza codice – Uno studio sul sistema penale europeo, 2007, p. 41 ss.; A. ESPOSITO, 
Il diritto penale flessibile: quando i diritti umani incontrano i sistemi penali, 2008, p. 
226 ss.; C. PAONESSA, Gli obblighi di tutela penale, 2009, p. 167 ss.; O. DI GIOVINE, 
Diritti insaziabili e giurisprudenza nel sistema penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 
p. 1474 ss.; F. VIGANÒ, L’arbitrio del non punire – Sugli obblighi di tutela penale dei 
diritti fondamentali, in Studi in onore di Mario Romano, 2011, vol. IV, p. 2645 ss.; 
V. MANES, La lunga marcia della Convenzione europea ed i ‘nuovi’ vincoli per l’or-
dinamento (e per il giudice) interno, in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
nell’ordinamento penale italiano, a cura di V. MANES-V. ZAGREBELSKY, 2011, p. 49 
ss.; S. MANACORDA, Dovere di punire? Gli obblighi di tutela penale nell’era della in-
ternazionalizzazione del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 1364 ss.; S. ZIRU-
LIA, Art. 2, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura di G. UBERTIS-F. VIGA-
NÒ, 2016, p. 52 ss.; assai più indietro nel tempo, per una antesignana riflessione 
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limitarci a fornirne una breve sintesi riepilogativa, rinviando all’ul-
timo capitolo per qualche considerazione in ordine al suo fondamento 
assiologico. 

A far data dalla fine del secolo scorso 59, la Corte ha in molteplici 
occasioni ribadito che, di fronte alle violazioni più gravi dei più im-
portanti diritti riconosciuti dalla Convenzione, rientra tra gli obblighi 
positivi che la Convenzione pone a carico degli Stati quello di sanzio-
nare penalmente tali comportamenti, in quanto i rimedi risarcitori di 
natura civilistica non sono in grado di assicurare un effetto deterrente 
sufficiente a impedire il verificarsi di tali violazioni. Il percorso argo-
mentativo che conduce a tale conclusione è ormai stabilmente conso-
lidato. Lo Stato non ha solo il dovere di astenersi da condotte diret-
tamente lesive dei diritti fondamentali (obblighi negativi), ma ha an-
che il dovere di proteggere l’individuo da aggressioni ai propri diritti 
che possano provenire da terzi (obblighi positivi); quando poi l’ag-
gressione concerne diritti di particolare rilievo, questo dovere di pro-
tezione si traduce in un dovere di sanzionare penalmente gli autori del-
la violazione, in quanto solo lo strumento penale è idoneo a garantire 
una tutela effettiva delle vittime, e a esercitare per il futuro una deter-
renza efficace. 

Venendo ai profili che qui più direttamente interessano, una que-
stione di grande rilievo ai nostri fini è l’individuazione dei diritti con-
venzionali, la cui violazione richiede l’attivazione in sede penale degli 
organi statali. La Corte, infatti, non ha mai affermato la sussistenza di 
un obbligo generale di tutelare con la sanzione penale ogni violazione 
dei diritti convenzionalmente riconosciuti, ma ha proceduto volta per 
volta a valutare se la specifica violazione allegata dal ricorrente neces-
 
 

sugli obblighi (costituzionali) di tutela penale, cfr. il lavoro di D. PULITANÒ, Obbli-
ghi costituzionali di tutela penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 484 ss. 

59 La prima decisione in cui viene affermato un dovere di incriminazione in ca-
po allo Stato è Corte EDU, 26.3.1985, X e Y c. Paesi Bassi, relativa al caso di una 
ragazza affetta da minorazioni psichiche, che era stata vittima di abusi sessuali: la 
Corte condanna lo Stato per violazione dell’art. 8 CEDU, in quanto nell’ordina-
mento penale interno non era presente alcuna fattispecie che consentisse l’incrimi-
nazione di condotte di tale natura, e la tutela civilistica accordata alla vittima non 
era da ritenersi sufficiente a garantire la tutela di un diritto così rilevante come la 
libertà sessuale (§ 27: “La Cour estime insuffisante la protection du droit civil dans 
le cas de méfaits du type de celui dont Y a été victime. Il y va en l’espèce de valeurs 
fondamentales et d’aspects essentiels de la vie privée. Seule une législation criminelle 
peut assurer une prévention efficace, nécessaire en ce domaine”); tale decisione ri-
mane isolata sino alla fine degli anni Novanta, momento a partire dal quale le sen-
tenze che affermano doveri di incriminazione iniziano a diventare numerose: per 
questa ricostruzione dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, cfr. F. VIGANÒ, 
L’arbitrio del non punire, cit., p. 2666 ss.  
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sitasse o meno un’attivazione dello strumento penalistico. Non solo 
quindi non sussiste per gli Stati un obbligo generale di incriminazione 
delle violazioni convenzionali, ma neppure è rinvenibile in alcuna de-
cisione un catalogo dei diritti la cui importanza richiede la tutela pe-
nale: la struttura casistica della giurisprudenza europea comporta l’as-
senza di una categorizzazione astratta, cui si contrappone l’emergere 
di nuovi obblighi di tutela penale ogniqualvolta le peculiarità della 
singola vicenda sottoposta a giudizio inducano la Corte a ritenere che 
in relazione a quella specifica violazione di quello specifico diritto si 
rendeva necessaria una reazione penale. 

L’analisi della giurisprudenza del nuovo millennio delinea comun-
que una traiettoria costante nell’ampliare il novero di diritti, la cui 
violazione pone in capo agli Stati un obbligo di tutela penale. Se il ca-
so antesignano del nuovo indirizzo aveva ad oggetto, come visto so-
pra, una vicenda di violazione del diritto alla libertà sessuale, ricon-
ducibile secondo un consolidato indirizzo all’art. 8 CEDU 60, il numero 
più significativo di decisioni in cui viene affermato un obbligo di tute-
la penale è relativo a violazioni dell’art. 3 61 (divieto di tortura e trat-

 
 

60 Cfr. Corte EDU, X e y c. Paesi Bassi, cit.; per altre decisioni che confermano 
la necessità dell’intervento penale in caso di gravi violazioni della libertà sessuale, 
cfr. più di recente Corte EDU, GC, 12.11.2013, Södermann c. Svezia (relativa alla 
mancanza nella legislazione svedese di una norma incriminatrice che sanzionasse 
la captazione clandestina di immagini a sfondo sessuale di un minore) e Corte 
EDU, 10.5.2012, R.I.P. c. Romania (relativa al principio di effettività delle indagini 
in materia di reati sessuali).  

61 Per una rassegna dell’ormai imponente numero di decisioni relative agli ob-
blighi di tutela penale in materia di art. 3, cfr. per tutti F. CASSIBBA-A. COLELLA, 
Art. 3, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, cit., p. 84 ss.; limitandoci ai casi più 
noti relativi al nostro Paese, cfr. in particolare le diverse sentenze di condanna re-
lative alle violenze della polizia a margine del G8 di Genova del 2001, in cui l’Italia 
è stata condannata per la mancanza (all’epoca dei fatti) di una norma penale ido-
nea a reprimere in modo adeguato le violenze perpetrate dalle forze dell’ordine 
(Corte EDU, 7.4.2015, Cestaro c. Italia, con note di F. VIGANÒ, La difficile battaglia 
contro l’impunità dei responsabili di tortura: la sentenza della Corte di Strasburgo 
sui fatti della scuola Diaz e i tormenti del legislatore italiano, in Dir. pen. cont., 
9.4.2015 e F. CASSIBBA, Violato il divieto di tortura: condannata l’Italia per i fatti 
della scuola ‘Diaz-Pertini’, in Dir. pen. cont., 27.4.2015; Corte EDU, 22.6.2017, Bar-
tesaghi Gallo e al. c. Italia, con nota di F. CANCELLARO, Tortura: nuova condanna 
dell’Italia a Strasburgo, mentre prosegue l’iter parlamentare per l’introduzione del rea-
to, in Dir. pen. cont., 29.6.2017; Corte EDU, 26.10.2017, Azzolina e al. c. Italia e 
Blair e al. c. Italia, con nota di F. CANCELLARO, A Bolzaneto e Asti fu tortura: tre 
nuove condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo all’Italia per violazione dell’art. 3 
CEDU, in Dir. pen. cont., 16.11.2017), e la sentenza relativa alla vicenda della ex-
traordinary rendition nel caso Abu Omar (Corte EDU, 23.2.2016, Nasr e Ghali c. 
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tamenti inumani o degradanti) e dell’art. 2 62 (diritto alla vita); non 
mancano poi, anche se assai meno numerose, decisioni relative all’art. 
4 63 (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato), mentre di recen-
te obblighi di tutela penale sono stati affermati in relazione a condot-
te di gravi offese e minacce mosse da finalità discriminatorie, e ricon-
ducibili al combinato disposto dell’art. 8 e dell’art. 14 64. Lungi dunque 
dal costituire un numerus clausus stabile e predefinito, il catalogo dei 
diritti che secondo la Corte EDU necessitano di tutela penale è in con-
tinua evoluzione, e accanto al “nucleo duro” delle violazioni ricondu-
cibili agli artt. 2 e 3, si assiste all’emersione di nuovi diritti che la Cor-
te ritiene di importanza tale da necessitare una tutela di natura pena-
le 65. Va peraltro sottolineato che, anche in relazione agli artt. 2 e 3, 
nella giurisprudenza della Corte non si riscontra alcun automatismo 
in ordine alla sussistenza di un obbligo di penalizzazione: tale obbligo 
viene sancito case by case dalla Corte solo in relazione alle violazioni 
più gravi di tali diritti, così che, ad esempio, in materia di offese col-
pose al diritto alla vita la giurisprudenza reputa solitamente sufficienti 
anche rimedi di natura civilistica o disciplinare 66. 

 
 

Italia, con nota di M. MARIOTTI, La condanna della Corte di Strasburgo contro l’I-
talia sul caso Abu Omar, in Dir. pen. cont., 28.2.2016, cui si rinvia anche per una 
ricognizione della complessa articolazione della vicenda sul piano interno). 

62 Per un rassegna di decisioni in argomento, cfr. per tutti S. ZIRULIA, Art. 2, 
cit., p. 52 ss. 

63 Cfr. per tutti in argomento M. MONTANARI, Art. 4, in Corte di Strasburgo e 
giustizia penale, cit., p. 94 s., e C. TRIPODINA, Art. 4, in Commentario breve, cit., p. 
104 ss. 

64 Cfr. da ultimo Corte EDU, 14.1.2020, Beizaras e Levickas c. Lituania (§ 111: 
“The Court has acknowledged that criminal sanctions, including against the individ-
uals responsible for the most serious expressions of hatred, inciting others to vio-
lence, could be invoked only as an ultima ratio measure. That being so, it has also 
held that where acts that constitute serious offences are directed against a person’s 
physical or mental integrity, only efficient criminal-law mechanisms can ensure ade-
quate protection and serve as a deterrent factor. The Court has likewise accepted that 
criminal-law measures were required with respect to direct verbal assaults and physi-
cal threats motivated by discriminatory attitudes”). 

65 Per la considerazione che la “Corte è solita far precedere il riconoscimento di 
un obbligo di penalizzazione delle violazioni di un determinato diritto convenzio-
nale dall’affermazione secondo cui quel diritto costituisce ‘uno dei valori fonda-
mentali delle società democratiche che formano il Consiglio d’Europa’”, cfr. F. VIGA-

NÒ, L’arbitrio del non punire, cit., p. 2668, nota 61. 
66 Cfr. in argomento ex multis Corte EDU, GC, 17.1.2002, Calvelli e Giglio c. Ita-

lia, e più di recente Corte EDU, 22.5.2014, Gray c. Germania; per una più ampia 
indicazione di sentenze in argomento, cfr. S. ZIRULIA, Art. 2, cit., p. 53.  
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Altro profilo qui di interesse è il contenuto degli obblighi di tutela 
penale di natura convenzionale, che presentano profili sia sostanziali, 
sia procedurali 67. 

Quanto all’aspetto sostanziale, l’affermazione di un obbligo di tute-
la penale non comporta solo la necessità che nell’ordinamento interno 
sia rintracciabile una norma incriminatrice che punisca con sanzioni 
proporzionate la condotta lesiva del diritto convenzionale (obblighi di 
penalizzazione), ma implica altresì la necessità che non siano presenti 
norme capaci in qualunque modo di impedire in concreto la punizio-
ne del responsabile (divieti di depenalizzazione) 68. Proprio tali ultime 
ipotesi sono quelle di più frequente ricorrenza nella giurisprudenza 
della Corte EDU: oltre a casi di censura della portata eccessiva attri-
buita a cause di giustificazione relative all’uso di armi da parte delle 
forze di polizia 69, significative sono ad esempio, per quanto riguarda 
le decisioni relative al nostro Paese, le sentenze sui noti fatti di Geno-
va del 2001, in cui l’Italia è stata condannata anche a ragione della di-
sciplina della prescrizione, che aveva condotto al proscioglimento dei 
responsabili delle violenze dalla maggior parte delle imputazioni 70; o 
la decisione sul caso Abu Omar, in cui due dei molti motivi di censura 
sono stati la concessione della grazia da parte del Presidente della Re-
pubblica ai cittadini americani responsabili del rapimento, e l’apposi-

 
 

67 Per questa diffusa classificazione, cfr. in particolare F. VIGANÒ, Obblighi con-
venzionali di tutela penale?, in La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’or-
dinamento penale italiano, cit., p. 250 ss., e S. MANACORDA, ‘Dovere di punire’, cit., 
p. 1373 ss. 

68 La terminologia è di S. MANACORDA, op. ult. cit. 
69 Cfr. per tutti Corte EDU, GC, 20.12.2004, Makaratzis c. Grecia, e Corte EDU, 

GC, 6.7.2005, Nachova e al. c. Bulgaria. Per quanto riguarda invece la disciplina 
italiana di cui all’art. 53 c.p., per la valutazione di legittimità della norma in quan-
to essa fa riferimento alla nozione di ‘necessità’ dell’uso delle armi da parte delle 
forze di polizia, cfr., in relazione alla notissima vicenda dell’uccisione di Carlo 
Giuliani in occasione del G8 di Genova del 2001, Corte EDU, GC, 24.3.2011, Giu-
liani e Gaggio c. Italia (§ 213-214: “L’article 53 du CP se caractérise, certes, par des 
formules plus vagues; il n’en demeure pas moins qu’il fait référence à la “nécessité” de 
repousser une violence. Il est vrai que d’un point de vue purement sémantique, la 
“nécessité” mentionnée par la loi italienne semble viser la simple existence d’un be-
soin impérieux, alors que la “nécessité absolue” voulue par la Convention impose de 
choisir, parmi les moyens disponibles pour atteindre un même but, celui qui com-
porte le moins de danger pour la vie d’autrui. Il s’agit, cependant, d’une différence 
dans le libellé de la loi qui est susceptible d’être comblée par l’interprétation des tri-
bunaux internes”).  

70 Cfr. le decisioni citate supra, nota 61. 
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zione del segreto di Stato rispetto ai rapporti intercorsi tra gli agenti 
della CIA e quelli dei servizi segreti italiani 71; o ancora le numerose 
pronunce che condannano gli Stati che avevano riconosciuto forme di 
amnistia o indulto ai responsabili di reati gravissimi 72. La logica se-
guita dalla Corte è chiarissima: a nulla serve la previsione di una nor-
ma incriminatrice, se poi la sua applicabilità è paralizzata da norme 
che in concreto garantiscono l’impunità ai responsabili della condotta 
che ha violato il diritto convenzionale. 

La medesima logica improntata all’effettività della reazione puniti-
va è a fondamento degli obblighi procedurali che la Corte deriva dal 
dovere di incriminazione, e che si sostanziano nella necessità per le 
autorità statali di condurre in tempi ragionevoli un’inchiesta effettiva, 
che conduca all’esercizio dell’azione penale nei confronti dei respon-
sabili della violazione 73. Poco importa, nella prospettiva della Corte, 
che gli ostacoli alla punizione dei responsabili siano addebitabili alla 
presenza di norme di diritto sostanziale che paralizzano la risposta 
punitiva, o piuttosto a inerzie o inefficienze delle forze di polizia o 
degli organi inquirenti; in molti casi, anche questioni inerenti a istitu-
ti di natura sostanziale, come l’amnistia o (almeno per il giurista ita-
liano) la prescrizione, vengono collocate nella parte della motivazione 
relativa agli obblighi procedurali, perché ciò che rileva non è certo la 
classificazione dogmatica di una certa causa di non punibilità o di 
estinzione del reato, quanto l’affermazione del dovere per gli Stati di 
impedire, in fatto e in diritto, forme di impunità per gli autori delle 
più gravi violazioni dei diritti fondamentali 74. 

 
 

71 Corte EDU, Nasr e Ghali c. Italia, cit. 
72 Per una rassegna delle decisioni in argomento, cfr. per tutti F. VIGANÒ, Ob-

blighi convenzionali, cit., p. 255 ss. 
73 Il leading case al riguardo è Corte EDU, GC, 27.11.1995, McCann c. Regno 

Unito, in materia di violazioni dell’art. 2 (§ 161: “L’obligation de protéger le droit à 
la vie qu’impose cette disposition (art. 2), combinée avec le devoir général incombant 
à l’Etat en vertu de l’article 1 (art. 2+1) de la Convention de « reconna[ître] à toute 
personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Con-
vention”, implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à 
la force, notamment par des agents de l’Etat, a entraîné mort d’homme.”); per una 
rassegna della vastissima giurisprudenza che, già nei primi anni successivi a tale 
decisione, ha ripreso questo principio, in relazione specialmente alle violazioni 
dell’art. 2 e dell’art. 3, cfr. F. VIGANÒ, Il diritto penale sostanziale davanti ai giudici 
della CEDU, in Giur. merito, suppl. al vol. XL, 2008, p. 92 ss. 

74 Cfr. in questo senso S. ZIRULIA, Art. 2, cit., p. 54 s.: “Nel diritto di Strasburgo, 
il concetto di ‘obbligo di incriminazione’ si colloca a cavallo tra gli obblighi positi-
vi di ordine sostanziale e quelli di ordine procedurale, esprimendo l’idea che gli 
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Per quanto concerne più da vicino la nostra ricerca, non ci risulta-
no decisioni in cui l’apposizione di un’immunità funzionale per i ver-
tici statali sia stata presa in considerazione come ostacolo (poco im-
porta se sostanziale o procedurale) al perseguimento dell’autore di 
una violazione di uno dei diritti in relazione ai quali la Corte ritiene 
sussistente un obbligo di tutela penale. Abbiamo visto sopra come il 
tema delle immunità sia sempre stato affrontato dalla Corte EDU 
nell’ambito dei limiti al diritto al giudice di cui all’art. 6, ma ciò deriva 
semplicemente dalla circostanza che alla Corte non è mai stato sotto-
posto il caso dell’opposizione di un’immunità rispetto alla violazione 
di uno dei diritti per cui è stata affermata la necessità di una reazione 
penale; la questione, lo si ricorderà, si è posta quasi sempre in rela-
zione a violazioni del diritto all’onore e alla reputazione, che non rien-
tra nel novero di quelli il cui particolare rilievo impone l’attivazione 
della giustizia penale. Pur in mancanza di precedenti specifici, non 
vediamo tuttavia ragioni per cui, qualora un’immunità venisse oppo-
sta, ad esempio, in un caso di tortura o di omicidio doloso, non do-
vrebbero essere applicabili i principi appena analizzati in tema di ob-
blighi di tutela penale; tali principi valgono, come appena visto, in re-
lazione agli istituti più diversi (dalle scriminanti alla prescrizione, dal-
l’amnistia alla grazia), comportando la condanna dello Stato quando 
per qualsiasi ragione esso abbia abdicato al dovere di perseguire e 
sanzionare penalmente gli autori delle violazioni più gravi: di tale 
conclusione dovremo tenere conto quando si tratterà di fissare, nel-
l’ultimo capitolo, i limiti al potere del Parlamento di negare l’autoriz-
zazione a procedere nel caso di reati ministeriali. 

Un’ultima considerazione merita, infine, il tema delle conseguenze 
a livello interno delle sentenze della Corte EDU che condannino lo 
Stato per non avere adempiuto ad un obbligo di tutela penale. La Cor-
te non ha mai accompagnato al riscontro della violazione l’imposizio-
ne allo Stato di misure volte a riaprire il procedimento che si era con-
cluso senza la punizione dei colpevoli (intimando ad esempio la di-
sapplicazione delle norme sulla prescrizione che avevano consentito 
l’estinzione del reato, o la revoca dei provvedimenti di clemenza), sul 
presupposto che se la mancata esplicazione del potere punitivo può 
essere censurata dalla Corte, ad essa rimane comunque precluso il 
fornire alle autorità statali indicazioni vincolanti rispetto al suo eser-
cizio nel caso concreto. Per quanto concerne la responsabilità penale 
dell’autore della violazione, dunque, la condanna dello Stato in sede 
convenzionale non comporta alcuna conseguenza: un esito che se-
 
 

Stati non possono lasciare impunite le condotte che ledono o espongono a pericolo 
la vita umana”. 
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condo un’autorevole dottrina non può considerarsi necessitato dal si-
stema delle fonti che regolano la materia penale 75, ma che comunque 
sino ad ora non è mai stato revocato in dubbio nelle pur numerose 
sentenze che si sono occupate della questione. 

3.3. L’art. 15 CEDU e i diritti mai derogabili 

A differenza della nostra Costituzione, la CEDU contiene una nor-
ma, l’art. 15, che disciplina lo “stato d’eccezione”, individuando tanto 
le situazioni eccezionali che giustificano una deroga ai diritti ricono-
sciuti dalla Convenzione stessa, quanto le procedure e i limiti entro 
cui tale deroga può essere ammessa 76. La “ragion di Stato”, che come 
visto nel secondo capitolo sta ad implicito fondamento dell’immunità 
ministeriale prevista all’art. 96 Cost., trova nel testo della Convenzione 
una esplicita disciplina di portata generale, che se da un lato certifica 
la cedevolezza dei diritti fondamentali alle ragioni dell’emergenza, 
 
 

75 In F. VIGANÒ, L’arbitrio del non punire, cit., p. 2677 l’autore ricorda come, a 
differenza delle sentenze della Corte EDU, le decisioni della Corte interamericana 
del diritti dell’uomo che dichiaravano l’illegittimità di leggi di amnistia per gli au-
tori dei più gravi crimini compiuti durante gli anni delle dittature abbiano portato 
alla riapertura in sede interna dei procedimenti nei confronti dei soggetti respon-
sabili, e argomenta i possibili percorsi che potrebbero essere seguiti anche nel no-
stro ordinamento per derivare conseguenze sul sistema penale interno da decisio-
ni che accertano la violazione di obblighi di tutela penale; per un’analisi della co-
spicua giurisprudenza della Corte interamericana in tema di obblighi di tutela pe-
nale, giurisprudenza di cui è largamente debitrice l’elaborazione della Corte EDU, 
cfr. nella dottrina italiana, oltre all’ampia ricostruzione di Viganò nel lavoro citato, 
anche G. FORNASARI-E. FRONZA (a cura di), Il superamento del passato e il supera-
mento del presente: la punizione delle violazioni sistematiche dei diritti umani nelle 
esperienze argentina e colombiana, 2009, e G. FORNASARI-E. FRONZA (a cura di), 
Percorsi giurisprudenziali in tema di gravi violazioni dei diritti umani – Materiali dal 
laboratorio dell’America Latina, 2011.  

76 Art. 15 CEDU: “1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che 
minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure 
in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in 
cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto 
con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. 2. La disposizione prece-
dente non autorizza alcuna deroga all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato 
da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 § 1 e 7. 3. Ogni Alta Parte contraente 
che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segre-
tario generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno 
determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d’Eu-
ropa della data in cui queste misure cessano d’essere in vigore e in cui le disposi-
zioni della Convenzione riacquistano piena applicazione”. 
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dall’altro impedisce che in tali situazioni gli Stati agiscano liberi da 
ogni vincolo convenzionale 77. 

Senza qui procedere ad un’analisi approfondita della disciplina, 
ma limitandoci a segnalarne gli aspetti di maggiore interesse ai fini 
della nostra indagine, è opportuno anzitutto ricordare che l’Italia non 
si è mai avvalsa della procedura prevista dalla norma e non ha quindi 
mai proceduto a comunicare l’adozione di misure derogatorie ai dirit-
ti convenzionali. Mentre diversi Stati hanno fatto ricorso a tale proce-
dura in relazione a legislazioni di contrasto al terrorismo adottate in 
occasione di attacchi di particolare gravità (significativi, per limitarci 
alla storia recente, gli esempi di Regno Unito 78 e Francia 79), il nostro 
Paese, anche quando ha varato legislazioni di natura emergenziale 
(come nel caso della normativa antiterrorismo della fine degli anni 
Settanta, o di quella dei primi anni Duemila), non ha ritenuto che es-
se mettessero in discussione i diritti riconosciuti dalla Convenzione, e 
dunque non ha mai comunicato agli organi del Consiglio d’Europa di 
voler derogare ai propri obblighi convenzionali. Tale scelta è stata da 
ultimo ribadita in occasione delle molteplici misure limitative della 
libertà personale e di circolazione introdotte in occasione dell’emer-
genza legata alla pandemia da Covid-19 80; a differenza, anche in que-

 
 

77 Cfr. G. CATALDI, Art. 15, in Commentario breve alla Convenzione, cit., p. 555: 
“Se è indubbio che l’art. 15 costituisce il tributo che la Convenzione paga alla ra-
gion di Stato, è altrettanto vero che questa disposizione tende a scongiurare un 
ricorso indiscriminato al potere di deroga fissandone le condizioni di esercizio”.  

78 Il riferimento è all’Anti-Terrorism, Crime and Security Act adottato il 13.12.2001, e 
comunicato secondo la procedura di cui all’art. 15 in relazione alla deroga all’art. 
5 § 1 lett. f) per quanto riguarda la privazione di libertà di stranieri sospettati di 
partecipazione ad associazioni terroristiche: per un’analisi dei profili di legittimità 
convenzionale di tale disciplina, cfr. G. CATALDI, Art. 15, cit. p. 562 ss., e F. DE 
SANCTIS, La deroga del Regno Unito alla Convenzione europea nell’ottica della giuri-
sprudenza di Strasburgo, in Dir. pen. proc., 2003, p. 641 ss. 

79 Con la l. n. 2015/1501, varata a seguito degli attentati del 13 novembre 2015, 
la Francia ha introdotto diverse modifiche alla disciplina dell’état d’urgence del 
1955, e ha comunicato in sede europea la deroga in relazione in particolare alla 
possibilità di effettuare perquisizioni, anche domiciliari, senza necessità di auto-
rizzazione giurisdizionale: sul tema, cfr. G. ROMA, Francia: gli attentati del 13 no-
vembre e l’evoluzione dello Stato d’emergenza, in Quest. giust., 23.11.2015, e G. TAF-
FINI, Stato di diritto e stato d’emergenza in Francia, in Quest. giust, 25.3 2016.  

80 Per una ricognizione di tali misure, cfr. ex multis G.L. GATTA, Un rinnovato 
assetto del diritto dell’emergenza Covid-19, più aderente ai principi costituzionali, e 
un nuovo approccio al sistema sanzionatorio: luci e ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 
19, in Sist. pen., 26.3.2020, e A. NATALE, Il decreto-legge n. 19 del 2020: le previsioni 
sanzionatorie, in Quest. giust., 28.3.2020. 
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sto caso, di altri Paesi del Consiglio d’Europa 81, l’Italia non si è avval-
sa dello strumento di cui all’art. 15, sul (plausibile) presupposto che, 
essendo le garanzie convenzionali in tali ambiti pressoché sovrappo-
nibili a quelle costituzionali, la comunicazione della deroga avrebbe 
potuto risolvere i problemi di legittimità convenzionale, ma non 
avrebbe superato i problemi di natura costituzionale, e dunque l’unica 
soluzione fosse l’adozione di una disciplina che (almeno nelle inten-
zioni del legislatore) risultasse compatibile con le garanzie sovra-
legali riconosciute in sede interna ed internazionale 82. 

Benché il tenore letterale dell’art. 15 non lo preveda espressamen-
te, la Corte EDU, sin dalle prime occasioni in cui è stata investita della 
questione, ha costantemente ribadito che, se la valutazione delle con-
dizioni di emergenza e delle misure idonee a contrastare il pericolo è 
affidata in primo luogo agli Stati, che godono al riguardo di un “mar-
gine di apprezzamento” di particolare ampiezza, ciò non significa che 
alla Corte sia sottratta la possibilità di esercitare ex post un controllo 
sul loro operato 83. In concreto, tuttavia, la Corte ha sempre mostrato 
 
 

81 Al momento in cui viene concluso questo lavoro (giugno 2020) sul sito del 
Consiglio d’Europa risultano le comunicazioni ex art. 15 CEDU, in ordine 
all’adozione di misure emergenziali di contrasto del fenomeno epidemico, da parte 
di Romania, Armenia, Moldavia e Lettonia. 

82 Per questa considerazione, cfr. G.L. GATTA, I diritti fondamentali alla prova 
del coronavirus – Perché è necessaria una legge sulla quarantena, in Sist. pen., 
2.4.2020 (“Va allora sottolineato subito come sembri improprio invocare il ricorso 
allo strumento della deroga in caso d’urgenza agli obblighi convenzionali, previsto 
dall’art. 15 Cedu ‘in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita 
della nazione’. (…) Per quanto si è detto a proposito della sostanziale sovrapponi-
bilità tra le garanzie costituzionali e convenzionali – quanto almeno alla libertà di 
circolazione e alla libertà personale – derogare alla Cedu significherebbe derogare 
alla Costituzione, il che naturalmente non è possibile. Servirebbe a evitare con-
danne da parte della Corte di Strasburgo, ma non anche violazioni dei principi 
costituzionali ravvisate dai giudici italiani ed eventualmente dalla Corte costitu-
zionale”. In senso contrario, cfr. peraltro G. CESARO, La tutela dei diritti fondamen-
tali nell’ambito della dell’emergenza COVID-19, in Diritto 24, 25.3.2020 (“Ciò che 
l’Italia non ha fatto, e che sarebbe invece auspicabile facesse, è procedere a comu-
nicare la deroga mediante una notificazione al Segretario Generale del Consiglio 
d’Europa. In assenza dell’adempimento di tale obbligo procedurale, infatti, è dub-
bio che la deroga possa avere effetto, con la conseguenza che l’Italia si troverebbe 
esposta al rischio di essere ritenuta responsabile per le limitazioni dei diritti impo-
ste ai soggetti sottoposti alla propria giurisdizione”). 

83 Cfr. in questo senso Corte EDU, 1.7.1961, Lawless c. Irlanda n. 1, e Corte 
EDU, GC, 18.1.1978, Irlanda c. Regno Unito (§ 207: “Les limites du pouvoir de con-
trôle de la Cour se manifestent avec une clarté particulière dans le domaine de 
l’article 15. Il incombe d’abord à chaque État contractant, responsable de ‘la vie de 
(sa) nation’, de déterminer si un ‘danger public’la menace et, dans l’affirmative, 
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grande accondiscendenza verso gli Stati 84, in particolare per quanto 
riguarda l’esistenza di un pericolo che legittimasse la deroga prevista 
all’art. 15 85, ma anche in relazione alla compatibilità con la Conven-
zione delle misure straordinarie adottate. Così, in relazione ai requisi-
ti della situazione di “guerra o di altro pericolo pubblico che minacci 
la vita della nazione”, la Corte ne ha sempre ammesso la sussistenza 
rispetto ai diversi fenomeni di terrorismo (interno o straniero) che nel 
corso dei decenni hanno colpito diversi Paesi europei 86; quanto poi 
 
 

jusqu’où il faut aller pour essayer de le dissiper. En contact direct et constant avec 
les réalités pressantes du moment, les autorités nationales se trouvent en principe 
mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la présence de pa-
reil danger comme sur la nature et l’étendue de dérogations nécessaires pour le 
conjurer. L’article 15 par. 1 leur laisse en la matière une large marge d’apprécia-
tion. Les États ne jouissent pas pour autant d’un pouvoir illimité en ce domaine. 
Chargée, avec la Commission, d’assurer le respect de leurs engagements (art. 19), 
la Cour a compétence pour décider s’ils ont excédé la ‘stricte mesure’ des exigences 
de la crise. La marge nationale d’appréciation s’accompagne donc d’un contrôle 
européen”. 

84 Cfr. S. BUZZELLI, Art. 15, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, cit., p. 321: 
“L’analisi delle sentenze (a partire dal primo caso datato 1961) evidenzia un orien-
tamento di sostanziale indulgenza mostrata dai giudici europei nei confronti degli 
Stati membri che, di volta in volta, hanno notificato al Segretario generale del Con-
siglio d’Europa la loro intenzione di volersi avvalere dell’articolo in esame. La Cor-
te di Strasburgo, insomma, ha finito con accettare quasi sempre le segnalazioni 
fornite dai Paesi deroganti”; per una approfondita analisi della giurisprudenza re-
lativa all’art. 15, cfr. in particolare I. VIARENGO, Deroghe e restrizioni alla tutela dei 
diritti umani nei sistemi internazionali di garanzia, in Riv. dir. int, 2005, p. 955 ss. 

85 La sola occasione in cui è stata negata la sussistenza dei presupposti per in-
vocare l’art. 15 è stata quella relativa alla Grecia, quando il cd. regime dei colon-
nelli, per difendersi nei confronti dei ricorsi presentati da diversi Stati membri, 
aveva allegato la sussistenza di una pretesa situazione di emergenza, argomento 
respinto sulla base della constatazione che l’emergenza sussistente nel Paese di-
pendeva proprio dal comportamento antidemocratico e non rispettoso dei diritti 
fondamentali tenuto dal Governo greco: per un’analisi della decisione della Com-
missione che ha condannato il regime golpista ellenico, cfr. per tutti F. BESTAGNO, 
Diritti umani e impunità, cit., p. 44 ss.  

86 Per una delle prime elaborazioni di tali concetti, cfr. Corte EDU, 1.7.1961, 
Lawless c. Irlanda n. 3, § 28 (“Dans le contexte général de l’article 15 de la Conven-
tion, le sens normal et habituel des mots ‘en cas de guerre ou en cas d’autre danger 
public menaçant la vie de la nation’ est suffisamment clair; (…) ils désignent, en 
effet, une situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui affecte l’en-
semble de la population et constitue une menace pour la vie organisée de la com-
munauté composant l’État”); per un caso recente, ove la Corte ha riconosciuto le-
gittima la deroga comunicata dal Regno Unito in seguito agli attacchi di Al-Qaida 
in USA nel 2001, cfr. Corte EDU, GC, 19.2.2009, A. e al. c. Regno Unito, § 177 ss. 
(in particolare, quanto alla possibilità di un’interpretazione estensiva del requisito 
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alla verifica delle misure adottate, la Corte, oltre al requisito della 
stretta necessità previsto dalla norma 87, ha altresì introdotto in via 
ermeneutica quello della proporzionalità, ma ha interpretato anch’esso 
in modo da lasciare ampio spazio alle esigenze poste in evidenza dagli 
Stati 88. 

Ai fini della nostra ricerca, l’elemento di maggiore interesse è tut-
tavia costituito dal catalogo di diritti che, anche nelle ipotesi di ecce-
zionale pericolo ivi considerate, non risultano in ogni caso derogabili 
da parte degli Stati, andando a delineare il "nocciolo duro” dei diritti 
convenzionali, che anche nelle situazioni estreme esigono di essere 
rispettati. Abbiamo già visto sopra quali diritti compongano questo 
elenco, ma conviene qui ricordarli ancora: il diritto alla vita di cui al-
l’art. 2, il divieto di tortura e trattamenti inumani degradanti di cui al-
l’art. 3, il divieto di schiavitù o servitù di cui all’art. 4, il nullum crimen 
di cui all’art. 7 e (inseriti successivamente in questo catalogo) il ne bis 
in idem di cui all’art. 4 Prot. 7, e il divieto di pena di morte di cui agli 
artt. 3 Prot. 6 e 2 Prot. 13. 

Lasciamo da parte le disposizioni – come il nullum crimen, il ne bis 

 
 

implicito dell’imminenza del pericolo incombente sulla nazione, cfr. § 177: “La 
Cour estime quant à elle que, même si Al-Qaida n’avait pas encore commis d’at-
tentat sur le sol britannique au moment où la dérogation fut établie, on ne saurait 
reprocher aux autorités nationales d’avoir cru à ‘l’imminence’ d’un attentat au vu 
des éléments dont elles disposaient à l’époque pertinente, car une atrocité aurait 
pu se produire à tout instant, sans avertissement. L’exigence d’imminence ne doit 
pas recevoir une interprétation étroite au point d’obliger les Etats à attendre qu’un 
désastre survienne pour prendre des mesures propres à le conjurer. En outre, la 
réalité de la menace terroriste a été tragiquement démontrée par les attentats et 
tentatives d’attentat à l’explosif commis à Londres en juillet 2005. L’article 15 
ayant pour objet de permettre aux Etats de prendre des mesures dérogatoires pour 
protéger leur population contre des dangers à venir, la réalité de la menace dirigée 
contre la vie de la nation doit s’apprécier principalement au regard des faits con-
nus à l’époque de la dérogation. Cependant, rien n’empêche la Cour de tenir com-
pte d’éléments apparus ultérieurement ”).  

87 È solo il caso di ricordare che la Convenzione, per i diritti previsti agli artico-
li da 8 a 11 (rispetto della vita privata e familiare; libertà di pensiero, di coscienza 
e di religione; libertà di espressione; libertà di riunione e di associazione), già pre-
vede, al § 2 di ciascuno di tali articoli, la possibilità di restrizioni a tali diritti, se 
necessarie in caso di pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza: è chiaro, allora, 
come tali situazioni debbano essere tenute distinte da quelle che, ai sensi dell’art. 
15, consentono non delle semplici restrizioni, ma delle vere e proprie deroghe ai 
diritti convenzionali, in ragione della eccezionale gravità dei pericoli che lo Stato è 
chiamato a fronteggiare.  

88 Per un’analisi della nozione di proporzionalità all’interno della giurispruden-
za relativa all’art. 15, cfr. G. CASTALDI, Art. 15, cit., p. 558 ss. 
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in idem e il divieto di pena di morte – le cui eventuali violazioni non 
sono strutturalmente riconducibili all’ambito della giustizia penale 
(dal momento che presuppongono un intervento normativo prima, e 
giurisdizionale poi, che rendono impossibile l’eventuale accertamento 
di responsabilità penali individuali), e dunque non rilevano nella no-
stra prospettiva di indagine. Soffermando l’attenzione sulle violazioni 
che sono sussumibili in ipotesi di reato individualmente rimprovera-
bili (e quindi le violazioni degli artt. 2, 3 e 4 § 1), non si può non nota-
re come esse corrispondano proprio alle violazioni per cui la Corte, 
come visto sopra, ritiene sussistente un obbligo di tutela penale da 
parte degli Stati. 

Si tratta di una corrispondenza che non è mai stata posta in luce 
dalla Corte (né, a quanto ci risulta, dalla dottrina), ma che ci pare as-
sai significativa, specie ai fini della nostra ricerca. Il nucleo duro dei 
diritti inderogabili anche nelle situazioni di eccezionale emergenza in 
sostanza coincide con il novero di diritti talmente fondamentali, che 
la Corte richiede necessariamente l’avvio di un’indagine penale volta a 
punire i responsabili delle loro violazioni. I limiti oltre i quali non può 
mai spingersi la ragion di Stato, insomma, sono fissati da quei mede-
simi diritti che devono essere presidiati dalla sanzione penale, a te-
stimonianza di una immanente convergenza tra tutela dei valori fon-
damentali delle società democratiche e contrasto all’impunità di chi si 
sia reso responsabile delle violazioni più gravi di tali valori: una con-
statazione all’evidenza di grande rilievo nella nostra prospettiva di in-
dagine. 

4. Le garanzie funzionali degli agenti dei servizi nella l. n. 
142/2007: analogie e differenze rispetto alla disciplina dei 
reati ministeriali 

L’ipotesi dell’immunità ministeriale di cui all’art. 96 Cost. non è 
l’unico caso in cui l’ordinamento interno prevede la non punibilità di 
reati commessi nel perseguimento di un interesse pubblico: la legge 
sui servizi segreti, in particolare, disciplina le ipotesi in cui agli agenti 
dei servizi è consentita, al fine istituzionale di garantire la sicurezza 
nazionale, la realizzazione di fatti costitutivi di un illecito penale. A 
differenza delle fonti internazionali appena analizzate sopra, si tratta 
di una disciplina che non impatta direttamente sulla normativa mini-
steriale oggetto del nostro studio, posto che riguarda un ambito di 
materia diverso (la responsabilità penale degli agenti dei servizi versus 
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la responsabilità dei ministri), e posto altresì che ha rango di legge 
ordinaria, quando invece la responsabilità dei ministri è disciplinata 
da una legge costituzionale. Lo studio dei limiti posti all’operato dei 
servizi può, tuttavia, essere utile anche al fine di una corretta inter-
pretazione della responsabilità ministeriale, aiutando a coglierne in 
chiave sistematica i rapporti con il complessivo contesto ordinamen-
tale. Di seguito andremo allora a ricostruire in termini molto sintetici 
l’evoluzione della normativa che ha condotto alla previsione di una 
specifica esimente per gli agenti dei servizi, fornendone altresì una va-
lutazione comparativa con quella prevista dalla legge del 2006 per gli 
agenti sotto copertura; ci soffermeremo poi più da vicino sul tema che 
maggiormente ci interessa, e cioè su quali siano i reati la cui commis-
sione non può comunque essere autorizzata, per concludere con qual-
che breve cenno sui connotati sostanziali e procedurali dell’esimente 
in esame. 

4.1. Inquadramento storico e sistematico delle garanzie funzionali 
previste dalla legge sui servizi del 2007 

I servizi di informazione per la sicurezza dello Stato (meglio noti 
nel linguaggio comune come servizi segreti) rappresentano storica-
mente l’ambito di materia in cui più avvertita è l’esigenza che la finali-
tà di preservare gli interessi fondamentali della Nazione possa espli-
carsi anche attraverso comportamenti collocati al limite (se non oltre) 
la soglia della legalità 89. Proprio la convinzione che l’attività dei servi-
zi di informazione, per poter essere realmente efficace, non potesse 
venire ricondotta all’interno di un rigoroso e predeterminato quadro 
normativo, aveva fatto sì che sino a tempi recenti la materia dei poteri 
e dei limiti entro cui potevano muoversi gli agenti dei servizi non fos-
se regolata da alcuna disposizione di legge, ma fosse rimessa alla libe-
ra discrezionalità degli apparati militari che gestivano tale attività 90. 

 
 

89 Per una ricostruzione storica dell’evoluzione dei servizi di informazione nel 
nostro Paese, cfr. per tutti C. MOSCA, Profili storici sui servizi di informazione e di 
sicurezza, in C. MOSCA-S. GAMBACURTA-G. SCANDONE-M. VALENTINI, I servizi di in-
formazione e il segreto di Stato, 2008, p. 5 ss., e A. MASSERA-C. MOSCA, I servizi di 
informazione, in Trattato di diritto amministrativo – Diritto amministrativo speciale, 
a cura di S. CASSESE, tomo I, II ed., 2003, p. 519 ss.  

90 Cfr. per tutti M. SAVINO, Solo per i tuoi occhi? La riforma del sistema italiano 
di intelligence, in Gior. dir. amm., 2008, n. 2, p. 122 s.: “Da un lato, i servizi di in-
formazione sono nati e cresciuti ‘sulle ginocchia’ dell’amministrazione militare, 
cioè nell’ambito di un ordinamento sezionale – quello della difesa, appunto – di 
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L’emersione di trame oscure, che vedono coinvolti esponenti apicali 
dei servizi in manovre eversive anche di natura stragista, conduce tut-
tavia nella seconda metà dello scorso secolo l’opinione pubblica a nu-
trire una sfiducia sempre più profonda nella fedeltà ai valori costitu-
zionali degli apparati di informazione, accusati di avere creato uno 
Stato parallelo, che ha agito al di fuori di alcun controllo democrati-
co; i “servizi deviati” sono protagonisti di alcune delle vicende più 
torbide della storia repubblicana 91, e l’esigenza di una riforma norma-
tiva che ne riconduca l’operato nell’alveo dei valori costituzionali ri-
sulta alla fine degli anni Settanta ormai improcrastinabile.  

La legge n. 801 del 1977 segna il fondamentale passaggio ad una 
gestione dei servizi di informazione ispirata al principio democratico 
della sottoposizione al potere politico, e non più al potere militare, del 
sistema di tutela della sicurezza nazionale. Al Presidente del Consi-
glio, in quanto vertice politico del Governo, viene affidata la respon-
sabilità politica e amministrativa dei servizi segreti, che non possono 
di conseguenza più agire al di fuori della cornice di intervento deli-
neata dall’autorità di Governo; anche il Parlamento viene poi coinvol-
to nel controllo dell’attività dei servizi, con la creazione di un apposito 
organismo, deputato a verificare il rispetto da parte del Governo dei 
principi fissati dalla nuova normativa 92. Quanto tuttavia al tema per 
noi cruciale, se sia possibile per gli agenti dei servizi compiere fatti 
costituenti reato in vista del perseguimento dei fini istituzionali di tu-
tela della sicurezza pubblica, la legge del 1977 non si discosta dal pas-
sato: nessuna speciale causa esimente è prevista in favore degli agenti 
dei servizi, e l’unico strumento a disposizione del Presidente del Con-

 
 

per sé separato dall’ordinamento generale. Dall’altro, all’interno di questo ordina-
mento sezionale, si è verificato un ulteriore progressivo distacco del sistema di in-
telligence dall’esecutivo. Di conseguenza, fino al 1977, i servizi di intelligence hanno 
di fatto operato all’esterno del circuito democratico previsto dalla Costituzione del 
1948, nonché al di fuori di un disegno legislativo organico, in deroga al principio 
di legalità”.  

91 La vicenda più grave e più nota di coinvolgimento dei servizi in trame eversi-
ve dell’ordinamento democratico è quella del cd. Piano Solo (dell’estate 1964), su 
cui indagherà una apposita Commissione parlamentare di inchiesta, istituita dalla 
l. n. 93/1969; per un quadro storico delle deviazioni dei servizi segreti in Italia, cfr. 
P. CALDERONI, Servizi segreti – Tutte le deviazioni: dal “piano Solo” al golpe Borghe-
se, dalla P2 alla strage di Bologna, dal caso Cirillo al super Sismi, 1986, e G. BARBA-
CETTO, Il Grande Vecchio – Dodici giudici raccontano le loro inchieste sui grandi 
misteri d’Italia da Piazza Fontana a Gladio, 1993. 

92 Per un’analisi della riforma del 1977, cfr. i lavori monografici di G. COCCO, I 
servizi di informazione e sicurezza nell’ordinamento italiano, 1980 e S. LABRIOLA, Le 
informazioni per la sicurezza dello Stato, 1978. 
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siglio per tutelare gli agenti che, nel perseguimento delle finalità isti-
tuzionali, avessero commesso fatti ritenuti dalla magistratura di rilie-
vo penale, era l’apposizione del segreto di Stato, con cui si dotavano 
di una forma impropria di immunità ex post le attività illecite dei ser-
vizi conformi alle direttive politiche del Governo 93. La riforma degli 
anni Settanta si muove, quindi, nel senso della riconduzione dei servi-
zi all’interno del sistema istituzionale delineato dalla Costituzione, ma 
ancora non affronta la questione del se e in che limiti la tutela della 
sicurezza nazionale possa giustificare la commissione di fatti penal-
mente illeciti; dopo le inquietanti vicende degli anni precedenti la ri-
forma, il clima politico ancora non è maturo per l’esplicito riconosci-
mento che le attività dei servizi possano fisiologicamente esercitarsi 
anche attraverso il compimento di reati 94, e si preferisce rimanere at-
testati sul principio che i servizi devono muoversi nei rigorosi limiti 
fissati dalla legge, ricorrendo allo schermo del segreto di Stato quan-
do il superamento di tali limiti sia giunto all’attenzione dell’autorità 
giudiziaria. 

La svolta verso il riconoscimento di una specifica esimente per i 
reati compiuti dagli agenti dei servizi nello svolgimento delle loro 
funzioni viene dalla riforma introdotta con la legge n. 124/2007. All’in-
terno di un intervento di riassetto organizzativo e funzionale, che si 
pone in continuità con la scelta di trent’anni prima di porre diretta-
mente il Presidente del Consiglio al vertice del sistema di intelligen-
ce 95, la novità più significativa è costituita proprio dall’introduzione 

 
 

93 M. SAVINO, Solo per i tuoi occhi, cit., p. 128: “Nel quadro normativo pre-
vigente, l’assenza di garanzie funzionali – cioè di norme che prevedessero la possi-
bilità di autorizzare agenti dei servizi alla commissione di reati – era all’origine del 
ricorso abnorme all’istituto del segreto di Stato. Quando i servizi erano chiamati, 
per esigenze di difesa della sicurezza nazionale, a compiere azioni penalmente ri-
levanti, l’unico modo per sottrarre gli agenti all’indagine giudiziaria era quello di 
opporre il segreto di Stato”. Per la medesima considerazione, cfr. tra gli altri C. 
MOSCA, Segreti di Stato e attività dei Servizi di Sicurezza, in Rass. giust. mil., 1985, 
p. 185 ss., e G. GUCCIONE, Servizi segreti: le garanzie funzionali nella legge 3 agosto 
2007, n. 124, in Giust. pen., 2009, p. 299. 

94 Per una ricostruzione del dibattito antecedente alla riforma del 2007 in ordi-
ne ai rapporti tra l’attività dei servizi e il controllo di legalità della magistratura 
penale, cfr. per tutti L. FIORAVANTI, Linee di un nuovo statuto penale degli apparte-
nenti ai servizi segreti, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, p. 448 ss, e P. PISA, Servizi 
segreti e Stato di diritto, in Dir. pen. proc., 2001, n. 12, p. 1457 ss.  

95 Per un commento di portata generale alla riforma, oltre al lavoro di SAVINO 
già citato supra, cfr. anche P. BONETTI, Aspetti costituzionali del nuovo sistema di 
informazione per la sicurezza della Repubblica, in Dir. e soc., 2008, p. 251 ss.; M. 
VALENTINI, L’ordinamento del sistema politico dell’informazione per la sicurezza, in 
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all’art. 17 di una speciale causa di giustificazione (è questa l’espressa 
definizione legislativa), per cui “fermo quanto disposto dall’art. 51 del 
codice penale, non è punibile il personale dei servizi di informazione 
per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge co-
me reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indi-
spensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso 
dei limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e delle procedure fissate dall’art. 
18” (art. 17 co. 1 l. n. 124/2007) 96. 

La norma, se costituisce una assoluta innovazione per quanto ri-
guarda gli agenti dei servizi, non è invece una novità se si allarga lo 
sguardo all’intero ordinamento. A partire dagli anni Novanta, infatti, 
il legislatore, per rendere più efficace il contrasto a diverse forme di 
criminalità di particolare gravità, aveva previsto la possibilità per le 
forze di polizia, dietro autorizzazione dell’autorità giudiziaria, di pro-
cedere ad “operazioni sotto copertura”, ove risultavano non punibili 
azioni altrimenti integranti gli estremi di un reato 97. Dopo la prima 
ipotesi prevista in materia di contrasto al traffico di stupefacenti dal-
l’art. 97 d.P.R. n. 109/1990, negli anni successivi il novero dei contesti 
ove veniva consentito il ricorso a tale strumento di indagine era stato 
esteso a tutte le maggiori forme di criminalità organizzata (dal terro-
rismo alla criminalità mafiosa, all’associazione finalizzata al favoreg-
giamento dell’immigrazione irregolare), sino a che la l. n. 146/2006 98 

 
 

C. MOSCA-S. GAMBACURTA-G. SCANDONE-M. VALENTINI, I servizi di informazione, 
cit., p. 23 ss.; T.F. GIUPPONI, Servizi di informazione e segreto di Stato nella legge n. 
124/2007, in Forum Quad. cost., 2008, p. 1 ss.; M. CAIANIELLO-T.F. GIUPPONI-G. 
GUCCIONE-A. MORRONE-R. ORLANDI-M. PANZAVOLTA-G. SAPIENZA-F. SOMMOVIGO, 
Nuovi profili del segreto di Stato e dell’attività di intelligence, a cura di G. ILLUMI-
NATI, 2010; per una valutazione dell’efficacia della riforma a dieci anni dalla sua 
introduzione, cfr. AA.VV., Sicurezza e libertà – Intelligence e cultura della sicurezza a 
dieci anni dalla riforma, 2017. 

96 Sui limiti e sulle procedure di cui alla norma citata, cfr. infra, rispettivamen-
te § 4.2 e 4.3. 

97 Per una puntuale analisi dei problemi (dogmatici e operativi) relativi alle 
ipotesi di concorso nel reato di operatori di polizia giudiziaria operanti nell’am-
bito delle proprie attribuzioni, cfr. per tutti il lavoro di C. DE MAGLIE, L’agente 
provocatore – Un’indagine dogmatica e politico-criminale, 1991.  

98 Legge di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Na-
zioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea 
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”; per un commento alle novità 
in materia di operazioni sotto copertura, cfr. A. CISTERNA, Attività sotto copertura, 
arriva lo statuto, in Guida dir., 2006, n. 17, p. 78 ss., e A. DI MARTINO, Criminalità 
organizzata e reato transnazionale: l’attuazione in Italia della cd. Convenzione di Pa-
lermo, in Dir. pen. proc., 2007, p. 11 ss. 
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aveva provveduto a dettare una disciplina unitaria delle diverse ipote-
si esimenti, abrogando la maggior parte delle normative speciali: l’art. 
9 della legge del 2006, rubricato proprio “operazioni sotto copertura”, 
prevede infatti la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria 
che, “nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo 
fine di acquisire elementi di prova” in ordine ad un lungo elenco di 
reati (via via aumentato a seguito di successive modifiche normative), 
realizzino alcuna delle specifiche condotte illecite previste dalla nor-
ma 99. 

In questa sede non è necessario analizzare i singoli aspetti di tale 
disciplina, posto che il nostro interesse è rivolto alla speciale causa e-
simente prevista per gli agenti dei servizi, che presenta sicuramente 
 
 

99 Art. 9 co. 1 l. n. 146/2006, versione vigente: “Fermo quanto disposto dal-
l’articolo 51 del codice penale, non sono punibili: a) gli ufficiali di polizia giudizia-
ria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di fi-
nanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa an-
timafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche opera-
zioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine 
ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo 
comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 
455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, 
titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, muni-
zioni, esplosivi, ai delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non-
ché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupe-
facenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, e dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per inter-
posta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, ac-
quistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, docu-
menti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, pro-
dotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l’offerta o la 
promessa o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne 
consentono l’impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di 
un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità 
richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sol-
lecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un in-
caricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromi-
che e strumentali; b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi 
investigativi della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri specializzati nell’atti-
vità di contrasto al terrorismo e all’eversione e del Corpo della guardia di finanza 
competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel 
corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire 
elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di ever-
sione, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a)”. 
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maggiori affinità con la disciplina dei reati ministeriali rispetto a 
quella applicabile agli operatori di polizia giudiziaria, che ha finalità e 
contenuti del tutto diversi. Prima tuttavia di passare ad analizzare più 
da vicino nei prossimi paragrafi le caratteristiche della causa di giusti-
ficazione introdotta nel 2007 per gli agenti dei servizi, ci pare oppor-
tuno soffermarci brevemente sui maggiori profili di somiglianza e di 
diversità che essa presenta con la disciplina del 2006 100, al fine di for-
nire un migliore inquadramento sistematico della normativa che ci 
interessa. 

Un importante punto in comune delle due esimenti è il loro inqua-
dramento dogmatico: entrambe vengono qualificate dal legislatore 
cause di giustificazione, e i loro rapporti con la scriminante codicistica 
dell’adempimento del dovere sono regolati dalla medesima clausola 
“fermo quanto disposto dall’art. 51 c.p.” A differenza, allora, dell’esi-
mente “politica” prevista per i reati ministeriali, che – come si ricor-
derà – è qualificata come “condizione di procedibilità” dalla legisla-
zione di rango ordinario che dà esecuzione alla normativa costituzio-
nale del 1989 101, in relazione tanto agli ufficiali di polizia giudiziaria, 
quanto agli agenti dei servizi di informazione 102, il legislatore è invece 
esplicito nel chiarire come la preventiva autorizzazione al compimen-
to del reato da parte dell’autorità competente renda il fatto lecito, in 
quanto coperto da una causa di giustificazione. Si tratta di una scri-
minante speciale rispetto alla figura generale dell’adempimento a un 
dovere di cui all’art. 51 c.p. 103, applicabile solo ai soggetti dotati delle 
 
 

100 Per questa prospettiva di indagine, cfr. in particolare G. GUCCIONE, Servizi 
segreti, cit., p. 299 ss., e EAD., Le garanzie funzionali, in Nuovi profili del segreto di 
Stato, cit., p. 272 ss. 

101 Cfr. supra, cap. 2, § 3.2. 
102 Ai sensi dell’art. 23 l. n. 124/2007, “il personale (dei servizi di informazione) 

non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, né (…) quella 
di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza”, sicché le due esimenti non sono 
cumulabili in capo al medesimo soggetto. 

103 In questo senso, cfr. G. GUCCIONE, Servizi segreti, cit., p. 306 (“La previsione 
di siffatta clausola di riserva sembrerebbe evidenziare il carattere speciale della 
scriminante in oggetto rispetto all’esimente generale di enunciazione codicistica, 
ampliandone la sfera applicativa troppo ristretta (…) Appare ragionevole ritenere 
che con tale richiamo si sia voluto altresì puntualizzare la riconducibilità della ga-
ranzia nel novero delle cause di giustificazione, sub specie dell’adempimento del 
dovere, senza che possano residuare più dubbi al riguardo. Ne segue che l’art. 51 
c.p. troverà applicazione, seppure entro gli strettissimi limiti sopra indicati, nei 
casi in cui l’esimente speciale non possa operare”); in termini dogmaticamente di-
versi, anche se in sostanza concordi negli esiti, cfr. R. BRICHETTI-L. PISTORELLI, 
Garanzie funzionali agli 007, in Guida dir., 2007, p. 60 (“Proprio la riproposizione 
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qualità soggettive previste dalla legge (quindi una scriminante propria, 
che deroga alla regola generale dell’applicabilità della scriminante a 
tutti i concorrenti nel reato 104); al ricorrere di determinati requisiti, e 
sulla base dell’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità compe-
tente, la commissione di fatti costituenti reato rappresenta per tali 
soggetti un obbligo giuridico, il cui adempimento non può al contem-
po costituire oggetto di un rimprovero penale. Insomma, preso atto 
delle difficoltà delle scriminanti codicistiche a regolare in modo ade-
guato alle necessità della prassi lo svolgimento delle attività di intelli-
gence o di accertamento e prevenzione dei reati più gravi 105, il legisla-
tore si orienta verso l’estensione dell’area di liceità delle condotte 
compiute dagli operatori su autorizzazione dell’autorità designata 
come competente: un modello di autorizzazione ex ante al compimen-
to di reati e di conseguente riconoscimento all’autore del fatto di una 
causa di giustificazione che rende oggettivamente lecito il fatto, del 
tutto diverso dal modello “ministeriale” di negazione ex post dell’auto-
 
 

dell’ambigua formula ‘fermo restando quanto disposto dall’art. 51 c.p.’ solleva le 
consuete perplessità suscitate nelle precedenti occasioni in ordine all’effettivo si-
gnificato della medesima. Infatti, più che specializzare il contenuto della norma 
generale, quelle menzionate in precedenza e quella in esame sembrano infatti am-
pliarlo, arrivando a scriminare condotte che altrimenti non sarebbero giustificate 
ai senso del citato articolo 51 c.p.”) e F. MARENGHI, Art. 17 l. 124/2007, in Leg. 
pen., 2007, p. 719 (“Il senso della clausola con cui esordisce il co. 1 dell’art. 17, ol-
tre a sottolineare l’appartenenza della nuova ipotesi di non punibilità al genus del-
le scriminanti, può essere ricostruito in termini di sussidiarietà o di integrazione: 
nel primo senso, la clausola esprimerebbe la possibilità, per il soggetto qualificato, 
di beneficiare della scriminante speciale in aggiunta alle comuni cause di giustifi-
cazione; nella seconda, più plausibilmente, la scriminante di cui all’art. 17 costi-
tuirebbe una nuova ipotesi di esimente, riconducibile alla categoria generale del-
l’esercizio di una facoltà legittima ex art. 51 c.p., mutuando dalla previsione codi-
cistica la disciplina degli aspetti non direttamente oggetto di regolamentazione”). 

104 Tanto la legge del 2006, quanto quella del 2007, prevedono a determinate 
condizioni la possibilità di estendere la causa di giustificazione a soggetti non do-
tati della qualifica soggettiva rispettivamente richiesta: cfr. in particolare l’art. 9 
co. 5 l. 146/2006 (“Per l’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli uffi-
ciali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di au-
siliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità prevista 
per i medesimi casi”) e l’art. 17 co. 7 l. n. 124/2007 (“Quando, per particolari con-
dizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo 
sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione per la sicurez-
za, in concorso con uno o più dipendenti dei servizi, e risulta che il ricorso alla 
loro opera da parte dei servizi era indispensabile ed era stato autorizzato secondo 
le procedure fissate dall’art. 18, tali persone sono equiparate, ai fini dell’applica-
zione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi”). 

105 In argomento, cfr. ancora C. DE MAGLIE, L’agente provocatore, cit. 
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rizzazione a procedere, ove la mancata autorizzazione configura (al-
meno secondo le intenzioni del legislatore) una condizione di proce-
dibilità, che quindi impedisce sul piano procedimentale il persegui-
mento del fatto, ma non ne rende lecita la commissione. 

Tornando alla comparazione dell’esimente per gli ufficiali di poli-
zia giudiziaria con quella per gli agenti dei servizi, se comune è la ne-
cessità dell’autorizzazione al compimento del reato, diversa è innanzi-
tutto l’autorità competente a fornire tale autorizzazione. L’individua-
zione di tale autorità è coerente con le finalità rispettivamente perse-
guite dal legislatore del 2006 e dell’anno successivo. Per quanto ri-
guarda l’intervento del 2006, il compimento del fatto illecito può esse-
re coperto dalla causa di giustificazione solo ove l’agente abbia agito 
“al solo fine di acquisire elementi di prova” in ordine a specifiche fi-
gure di reato: la finalità dell’esimente è quindi interna alla fase di ac-
certamento di elementi di responsabilità penale, e di conseguenza re-
sponsabili dell’operazione sono gli organi di vertice dei corpi di poli-
zia coinvolti nell’operazione (art. 9 co. 3 l. n. 146/2006), che a loro vol-
ta devono “dar(n)e preventiva comunicazione all’autorità giudiziaria 
competente per le indagini” (art. 9 co. 4). Per quanto riguarda invece 
la disciplina dei servizi, l’autorizzazione è legata alla necessità della 
commissione del fatto “alle finalità istituzionali” dei servizi; respon-
sabile del sistema di informazione per la sicurezza dello Stato è il Pre-
sidente del Consiglio, cui infatti spetta, secondo la procedura che ve-
dremo tra poco, il compito di autorizzare per scopi di intelligence ope-
razioni che comportino la commissione di fatti penalmente rilevanti. 
È competente, dunque, ad autorizzare l’attività illecita l’apparato isti-
tuzionale cui è affidato il perseguimento della finalità propria di cia-
scuna esimente: forze di polizia e magistratura per l’accertamento dei 
reati, da un lato; il massimo responsabile dell’autorità di Governo per 
il sistema di informazione per la sicurezza dello Stato, dall’altro. 

Un’ulteriore differenza riguarda le modalità di definizione dell’am-
bito di applicabilità delle due esimenti. La scelta del legislatore del 
2006 è nel senso di una definizione rigorosa tanto dei delitti alla cui 
punizione deve essere rivolta l’attività investigativa che legittima il ri-
corso alle operazioni sotto copertura (un elenco dopo varie riforme 
ormai molto ampio ed eterogeneo, ma comunque tassativo), quanto 
delle specifiche condotte di concorso nel reato che possono essere 
giustificate (in sostanza condotte di partecipazione materiale all’asso-
ciazione criminale). Totalmente diversa è la scelta della legge sui ser-
vizi segreti del 2007, che adotta un criterio assai meno preciso nel de-
finire i contorni di applicabilità dell’esimente. La norma prevede in 
generale la possibilità per il Presidente del Consiglio di autorizzare, 
per il perseguimento delle finalità istituzionali dei servizi, la commis-
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sione di qualsiasi fatto previsto come reato, ad eccezione di un novero 
molto ampio di figure delittuose, individuate alla stregua di una serie 
articolata di criteri che andremo ad analizzare tra breve. Un modello 
tassativizzante di individuazione delle condotte e dei contesti coperti 
dall’esimente si contrappone quindi ad un modello aperto, che fissa 
solo in negativo i limiti entro cui l’esimente deve essere contenuta. 

Il diverso livello di precisione nella descrizione dei contorni dell’e-
simente è proporzionale al tasso di politicità delle ragioni che giustifi-
cano il ricorso all’esimente. La causa di giustificazione per gli agenti 
di polizia giudiziaria è inserita in un contesto penalistico, sotto il con-
trollo dell’autorità giudiziaria, e i suoi contorni vengono definiti alla 
stregua dei criteri di tassatività propri della materia penale; l’esimente 
per gli agenti dei servizi è invece parte di una disciplina volta a tutela-
re l’interesse alla sicurezza nazionale, che è materia ontologicamente 
intrisa di valutazioni politiche, e per questo affidata alla massima ca-
rica di Governo. Nella nostra prospettiva di ricerca, sarà importante 
non dimenticare questo legame tra determinatezza dei presupposti 
dell’esimente e grado di politicità del contesto in cui la stessa si inse-
risce. 

Concluso questo breve inquadramento storico e sistematico del-
l’esimente prevista per gli agenti dei servizi di informazione, è tempo 
ora di passarne ad analizzare più da vicino i contenuti, partendo dalla 
questione, che principalmente ci interessa, dei reati per cui l’esimente 
non può comunque essere riconosciuta, per poi più rapidamente de-
scriverne i presupposti costitutivi e la procedura autorizzatoria. Prima 
di iniziare, ci pare solo il caso di precisare che tale non convenzionale 
modalità espositiva (analisi prima dei limiti, e poi del contenuto della 
causa di giustificazione) è adottata dalla stessa legge, che all’art. 17 l. 
124/2007 parte proprio dal definire i reati cui l’esimente non si appli-
ca, per poi nei commi successivi definirne gli elementi costitutivi: a 
conferma di quanto fosse decisivo, per i redattori della riforma, definire 
subito “in negativo” i contorni della scriminante, considerato come la 
sua natura profondamente politica ne rendeva invece impossibile (co-
me vedremo meglio oltre) una precisa definizione “in positivo”. 

4.2. I reati cui la scriminante speciale non si applica 

L’individuazione dei reati la cui autorizzazione non può mai essere 
disposta viene realizzata dal legislatore mediante il ricorso a una serie 
di criteri, tra loro previsti in via alternativa. 

Il primo nucleo di reati non autorizzabili viene individuato alla lu-
ce del bene giuridico su cui incide la fattispecie: il co. 2 dell’art. 17 
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qualifica come non autorizzabili i “delitti diretti a mettere in pericolo 
o a ledere la vita, l’integrità fisica, la personalità individuale, la libertà 
personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità di una o più per-
sone”. La prima parte dell’elenco riprende la terminologia codicistica, 
che usa i beni giuridici ivi richiamati per sistematizzare le figure dei 
delitti contro la persona, previste al titolo XII del libro II del codice 
penale: i delitti contro la vita e l’integrità fisica (o incolumità indivi-
duale, secondo il linguaggio del codice) sono puniti dal capo I del tito-
lo, i delitti contro la personalità individuale al capo III (delitti contro 
la libertà individuale) sezione I, i delitti contro la libertà personale al-
la sez. II, i delitti contro la libertà morale alla sez. III. Non sono quin-
di autorizzabili le fattispecie previste in questi capi e sezioni (che so-
no un po’ tutte le più classiche figure di reati contro la persona: dal-
l’omicidio al sequestro di persona, dalla schiavitù alla violenza priva-
ta), oltre a tutti i delitti di natura plurioffensiva, collocati all’interno o 
all’esterno del codice, che tutelino uno di tali beni (pensiamo, per ri-
manere in ambito codicistico, alla rapina o all’estorsione, che tutelano 
accanto al patrimonio anche la libertà morale della vittima). Oltre a 
tale nucleo di delitti contro la persona, il legislatore del 2007 fa inoltre 
riferimento alla categoria dei delitti “contro la salute o l’incolumità di 
una o più persone”, che non trova esatto riscontro nella terminologia 
codicistica (dove la salute non configura un autonomo bene giuridico 
distinto dall’incolumità, ma viene utilizzata per definire l’oggetto di 
tutela dei delitti contro l’incolumità pubblica “di comune pericolo 
mediante frode”; e dove l’incolumità individuale o pubblica, equipara-
te dal legislatore del 2007, rimandano invece ad una diversa discipli-
na); vi è un richiamo testuale al titolo VI del libro II del codice (delitti 
contro l’incolumità pubblica), ove sono contenute figure sicuramente 
non autorizzabili, prima tra tutte la strage, ma il riferimento anche 
alla salute (individuale o pubblica) apre la strada all’attività dell’inter-
prete per l’individuazione delle fattispecie extra-codicistiche da rite-
nere offensive di tale bene giuridico (pensiamo in particolare ai delitti 
in materia di sostanze stupefacenti). 

Il co. 3 dell’art. 17 introduce, accanto al criterio del bene giuridico, 
quello dell’individuazione nominatim dei reati non autorizzabili. Si 
stabilisce allora che non sono autorizzabili neppure: a) i delitti di cui 
agli artt. 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le as-
semblee regionali) e 294 c.p. (attentati contro i diritti politici del cit-
tadino); b) i delitti contro l’amministrazione della giustizia (titolo III 
del libro II del c.p.), “salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento 
personale o reale (…), sempre che tali condotte di favoreggiamento 
non si realizzino attraverso false dichiarazioni all’autorità giudiziaria 
oppure attraverso occultamento della prova di un delitto ovvero non 
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siano dirette a sviare le indagini disposte dall’autorità giudiziaria”; c) 
il delitto di cui all’art. 255 c.p. (“soppressione, falsificazione o sottra-
zione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato”); d) i 
delitti di cui alla n. 75/1958 (delitti contro lo sfruttamento della prosti-
tuzione). 

Il co. 4 procede poi all’individuazione per relationem delle fattispe-
cie non autorizzabili, facendo riferimento ai “reati per cui non è op-
ponibile il segreto di Stato a norma dell’art. 39 co. 1”, cioè i “fatti di 
terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o i fatti costituenti i 
delitti di cui agli artt. 285 (‘devastazione, saccheggio e strage’), 416 bis 
(‘associazioni di tipo mafioso anche straniere’), 416 ter (‘scambio elet-
torale politico-mafioso’) e 422 c.p. (‘strage’)”; sono tuttavia autorizza-
bili le fattispecie di cui agli artt. 270 bis co. 2 (partecipazione ad asso-
ciazione con finalità di terrorismo o di eversione, distinta dalle con-
dotte di costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di 
cui al co. 1, che non possono mai essere autorizzate) e 416 bis co. 1 
c.p. (partecipazione ad associazione di stampo mafioso, anche qui 
contrapposta alle figure apicali dell’associazione descritte al co. 2). 

Infine, il co. 5 delinea due criteri che non fanno riferimento a spe-
cifiche figure o classi di reati, ma al locus commissi delicti (le condotte 
autorizzabili “non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politi-
ci rappresentati in Parlamento o in un’assemblea o consiglio regiona-
le, o nelle sedi di organizzazioni sindacali”), o alle qualità della perso-
na offesa dal reato (i delitti non possono essere compiuti “nei con-
fronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo”). 

Il quadro che emerge non è di facile interpretazione: la pluralità ed 
eterogeneità dei criteri introdotti per operare la selezione dei reati 
non autorizzabili rende arduo comprendere il disegno complessivo 
che persegue il legislatore, e la plausibilità delle scelte operate. Trat-
tandosi allora di una questione complessa, e che attiene al nucleo cen-
trale della nostra indagine, daremo conto di seguito in maniera diste-
sa di almeno alcuni tra i principali contributi forniti sul punto specifi-
co dalla dottrina. 

Uno dei primi commenti alla riforma del 2007 è di Pisa 106, che for-
nisce una serie di spunti interessanti ai nostri fini. La prima conside-
razione dell’autore è di natura metodologica, e constata come la deci-
sione di non individuare “in chiaro” i reati giustificabili, ma piuttosto 
di specificare i reati sottratti all’applicabilità della nuova scriminante, 
abbia aspetti negativi e positivi in termini politico-criminali: “I van-
taggi sono evidenti: non privare gli appartenenti ai servizi di possibili 
 
 

106 P. PISA, Le garanzie funzionali per gli appartenenti ai servizi segreti, in Dir. 
pen. proc., 2007, p. 1431 ss. 
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strumenti operativi non agevolmente identificabili a priori. Il rischio è 
altrettanto chiaro: con la scelta ‘al buio’, scoprire a posteriori che po-
tevano essere autorizzati reati ‘indesiderati’ o ‘imbarazzanti’” 107. Pisa 
si interroga poi sul significato da attribuire alla formula per cui non 
sono autorizzabili i delitti “diretti a mettere in pericolo o a ledere” i 
beni giuridici indicati al secondo comma, e ritiene che essa sia da in-
terpretare nel senso di ricomprendervi tutte le ipotesi dolose, anche se 
connotate da dolo eventuale 108. Partendo dalla premessa che i reati 
non autorizzabili siano tutte le fattispecie (codicistiche o meno) che 
tutelano uno dei beni giuridici indicati, l’autore si pone in particolare 
il problema se la collocazione tra i reati non autorizzabili di tutti i de-
litti che offendono la libertà morale non possa condurre a risultati ec-
cessivamente restrittivi dell’area della non punibilità, come ad esem-
pio nel caso della rapina impropria realizzata dall’agente dei servizi 
che avesse compiuto un furto autorizzato di documenti e una volta 
scoperto avesse poi dovuto usare la minaccia per portare a termine 
l’operazione 109. L’autore affronta inoltre una serie di problemi specifi-
 
 

107 P. PISA, Le garanzie funzionali, cit., p. 1432. 
108 Ibidem: “Alla lettera si potrebbe ritenere che non siano giustificabili solo fat-

ti sorretti da dolo intenzionale (forse anche diretto) mentre il divieto non opere-
rebbe per i delitti realizzati con dolo eventuale. (…) Si tratterebbe, tuttavia, di un’in-
terpretazione discutibile. L’espressione utilizzata dal legislatore intende escludere 
l’operatività della causa di giustificazione nei confronti di tutti i fatti dolosi contro 
i beni elencati nell’art. 17 co. 2; si è inteso vietare non solo reati dolosi consumati 
ma anche ‘tentati’ e la sottolineatura della ‘direzione’ del fatto delittuoso ingiustifi-
cabile può essere spiegata con la necessità di ricomprendere il tentativo, ma anche 
di evidenziare la natura dolosa dei delitti che cadono sotto il divieto”. 

109 Ibidem: “L’esclusione in blocco di fatti lesivi della libertà morale potrebbe 
tuttavia, sul versante opposto, sembrare eccessiva in relazione a taluni effetti ‘col-
laterali’ forse sfuggiti al legislatore. Se infatti può apparire opportuno – se non do-
veroso – escludere dal novero dei delitti autorizzabili l’estorsione e la rapina pro-
pria (in cui è evidente la componente costituita dalla violenza o minaccia lesiva 
della libertà morale), qualche dubbio può nascere in relazione alla rapina impro-
pria. Si pensi all’ipotesi in cui venga autorizzato il furto di documenti, cose o dati 
sensibili in presenza di tutti i requisiti richiesti dall’art. 17: se gli appartenenti ai 
servizi che eseguono l’attività autorizzata, scoperti dal possessore di tali documen-
ti o cose oppure da terzi (il cameriere di un albergo, un vicino di casa), per evitare 
un’imbarazzante cattura reagissero sottraendosi anche solo con una minaccia, 
perderebbero la copertura dell’autorizzazione e dovrebbero rispondere penalmen-
te; né l’autorizzazione potrebbe contemplare, sia pure in via eventuale, la commis-
sione del reato in questione perché lesivo (nella sua plurioffensività) della libertà 
morale. Forse se si fosse proceduto con il metodo opposto (individuare ‘in chiaro’ i 
reati da autorizzare), una volta deciso di consentire il furto si sarebbe pensato 
all’incidente di percorso della rapina impropria (e non sarebbe stato uno scandalo, 
lasciando ferma l’esclusione di fatti lesivi della vita e dell’incolumità)”. 
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ci, specie in relazione all’interpretazione del bene giuridico della salu-
te pubblica, la cui ermeneutica più o meno ampia può incidere in 
modo significativo sulla portata applicativa della scriminante 110. 

Molto interessanti sono anche due lavori di Bonetti 111 del 2008, 
che pongono in luce diversi profili problematici della disciplina. Limi-
tandoci agli aspetti direttamente rilevanti ai fini della nostra ricerca, 
una prima critica mossa dall’autore alla riforma riguarda l’avere con-
sentito l’autorizzazione di condotte lesive di diritti fondamentali, che 
sono assistiti a livello costituzionale da una riserva di legge e di giuri-
sdizione. Il riferimento è in particolare alle violazioni del domicilio e 
della libertà e segretezza della corrispondenza e delle altre forme di 
comunicazione, che gli artt. 14 e 15 Cost. dichiarano diritti inviolabili, 
e a cui assicurano le garanzie appena riferite; secondo Bonetti, l’art. 
17 della legge del 2007 è incostituzionale nella parte in cui consente 
per il perseguimento delle finalità istituzionali dei servizi la violazione 
dei diritti riconosciuti da tali articoli della Costituzione 112. Bonetti è 
poi il primo autore a porsi il problema, per noi della massima impor-
tanza, dei rapporti tra la disciplina in esame e quella sui reati ministe-
riali di cui all’art. 96 Cost. e alla legge costituzionale del 1989, nelle 
ipotesi in cui per ragioni di sicurezza nazionale il Presidente del Con-
 
 

110 P. PISA, Le garanzie funzionali, cit., p. 1433: “Più problematico individuare i 
reati diretti a mettere in pericolo la salute. Il pensiero corre immediatamente ai 
delitti di avvelenamento delle acque o di sostanze alimentari, di epidemia, di adul-
terazione o di contraffazione di sostanze alimentari. Ma non è un elenco esausti-
vo: vanno esclusi tutti i fatti dolosi vietati da leggi speciali a tutela della salute dei 
consumatori (per esempio la frode tossica), anche se ovviamente appare improba-
bile l’esigenza per i servizi di ricorrere a questi ultimi reati. Non sono esplicita-
mente vietati i reati puniti dal TU leggi stupefacenti a meno che non possano esse-
re recuperati attraverso un’interpretazione estensiva della nozione della tutela del-
la salute”. Nello stesso senso, cfr. anche R. BRICHETTI-L. PISTORELLI, Garanzie 
funzionali, cit.: “Più in generale va osservato che il riferimento alla lesione della 
salute o dell’incolumità delle persone è clausola che potenzialmente espande non 
di poco l’area in cui la causa di giustificazione non può operare”. 

111 P. BONETTI, Profili costituzionali delle garanzie funzionali per gli agenti dei 
Servizi di informazione per la sicurezza, in Perc. cost., 2008, n. 1, p. 45 ss., e ID., 
Aspetti costituzionali del nuovo sistema di informazione, cit., p. 251 ss.  

112 P. BONETTI, Profili costituzionali, cit., p. 49: “Appare insuperabile l’incostitu-
zionalità di norme che consentano condotte lesive di beni costituzionalmente rile-
vanti, che la Costituzione tutela prevedendo non soltanto una riserva di legge, ma 
anche una riserva di giurisdizione per le misure limitative degli stessi. (…) Ciò 
rende incostituzionale l’art. 17 nella parte in cui consente – al di fuori dei casi e 
dei modi indicati negli artt. 14 e 15 Cost. – di violare la riserva di giurisdizione in 
materia di provvedimenti restrittivi alla libertà di domicilio e alla libertà di comu-
nicare riservatamente”. 
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siglio abbia autorizzato un reato rientrante tra quelli cui la causa di 
giustificazione comunque non può applicarsi: la maggioranza parla-
mentare potrebbe decidere di negare l’autorizzazione a procedere per 
il Presidente del Consiglio, e l’agente dei servizi si troverebbe a dover 
rispondere da solo per l’esecuzione di un ordine per il quale chi ha da-
to l’ordine è invece sottratto alle proprie responsabilità 113. 

Una soluzione diversa al problema della possibilità di autorizzare 
reati lesivi dei diritti fondamentali viene da un contributo di Pace 114 
del 2009, che al fine di escludere tale possibilità valorizza il rinvio di-
sposto dal co. 4 dell’art. 17 ai reati per cui non è opponibile il segreto 
di Stato, tra cui vi sono i fatti eversivi dell’ordine costituzionale 115. L’au-
tore sostiene la tesi per cui, nel quadro dei valori democratici che ca-
ratterizzano il nostro assetto costituzionale, ogni condotta delle pub-
bliche autorità che comporti la dolosa violazione dei diritti fondamen-
tali della persona debba ritenersi eversiva dell’ordine costituziona-
le 116, e non possa di conseguenza venire legittimamente autorizzata 
 
 

113 P. BONETTI, Aspetti costituzionali, cit., p. 307: “Un’eventuale illegittima auto-
rizzazione presidenziale fa configurare il concorso morale del Presidente del Con-
siglio dei Ministri nella condotta penalmente rilevante che era stata autorizzata 
(…) È però evidente il grave cortocircuito politico-costituzionale che l’attribuzione 
al Presidente del Consiglio dei ministri di tale autorizzazione consente di produrre 
in tali ipotesi in violazione del principio costituzionale di uguaglianza e del prin-
cipio di legalità: una robusta maggioranza politica ben potrebbe ‘coprire politica-
mente’ il grave operato del Presidente lesivo di altri beni costituzionalmente ga-
rantiti precludendo il proseguimento del procedimento penale che invece conti-
nuerebbe nei confronti degli operatori dei servizi”. 

114 A. PACE, I ‘fatti eversivi dell’ordine costituzionale’ nella legge n. 801 del 1977 e 
nella legge n. 124 del 2007, in federalismi.it, 2009, n. 2, p. 1 ss. 

115 Per un’analisi della disciplina del segreto di Stato, come riformata dalla l. n. 
124/2007, cfr. in particolare P. PISA-A. PECCIOLI, La nuova tutela del segreto di Sta-
to: profili sostanziali e processuali, in Dir. pen. proc., 2008, n. 1, p. 12 ss. e A. VEDA-

SCHI, Il segreto di Stato tra tradizione e innovazione: novità legislative e recenti evo-
luzioni giurisprudenziali, in Dir. pubbl. comp. e eur., 2012, p. 978 ss.  

116 A. PACE, I ‘fatti eversivi dell’ordine costituzionale’, cit., p. 4: “Per ‘fatti eversivi 
dell’ordine costituzionale devono intendersi non solo i delitti contro la personalità 
interna e internazionale dello Stato, ma anche le più gravi violazioni dei diritti 
umani”. È peraltro il caso di ricordare che la tesi dell’illustre autore è stata espres-
samente contraddetta dalla Corte costituzionale nella nota sentenza sul caso Abu 
Omar, dove è stato escluso che il reato di sequestro di persona sia di per sé qualifi-
cabile come fatto eversivo dell’ordinamento costituzionale: cfr. C. Cost., n. 106/2009, 
§ 8.5 del “considerato in diritto” [“Decisiva è, comunque, la circostanza costituita 
dall’impossibilità di ravvisare, nel reato in questione (il sequestro di persona: 
n.d.a.), il contenuto fondamentale del fatto eversivo dell’ordine costituzionale, 
rappresentato dalla sua necessaria preordinazione a sovvertire l’ordine democrati-
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dal Presidente del Consiglio. Diversi sono gli argomenti addotti a so-
stegno di tale conclusione. L’autore fa innanzitutto riferimento alla 
sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 1977, in materia di segre-
to di Stato, ove la Corte aveva escluso che esso potesse essere apposto 
in relazione a fatti eversivi, precisando come gli interessi invocabili a 
tutela del segreto fossero solo quelli posti a tutela dello “Stato-
comunità”, e non già gli interessi politici del Governo o dei partiti che 
lo sostengono. Pace ricorda poi come “l’‘ordine costituzionale’ nor-
malmente identifichi i principi costituzionali ‘condizionanti’ e ‘caratte-
rizzanti’ l’ordinamento giuridico, ancorché non lo fondino, ed equi-
valga quindi al cd. ‘ordine pubblico costituzionale’” 117; la struttura 
della nostra forma di Stato costituzionale “ritiene essenziale che, per 
aversi costituzione, sia assicurata la garanzia dei diritti e determinata 
la separazione dei poteri, ma che, in aggiunta a ciò, prevede che tali 
garanzie siano giustiziabili e che i limiti legislativamente posti ai di-
ritti della persona siano vagliati con particolare rigore” 118. Il richiamo 
alla “nota dottrina dei ‘principi supremi’ elaborata dalla Corte costitu-
zionale, secondo la quale la Costituzione italiana contiene alcuni 
principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel 
loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale 
o da altre leggi costituzionali” 119, serve all’autore per chiudere il cer-
chio, escludendo la possibilità che gli agenti dei servizi siano autoriz-
zati a compiere reati lesivi dei diritti fondamentali della persona. Ve-
ro, infatti, che all’art. 17 co. 2 l. n. 124/2007 il legislatore individua so-
lo alcuni beni giuridici attinenti alla tutela della persona, non esclu-
dendo l’autorizzazione per i reati che tutelano ad esempio l’integrità 
del domicilio o della corrispondenza, ma ai sensi del co. 4, ove vi è il 
riferimento de relato alla non autorizzabilità dei fatti eversivi, deve es-
 
 

co o le Istituzioni della Repubblica, ovvero a recare offesa al bene primario della 
personalità internazionale dello Stato. (…) Un singolo atto delittuoso, per quanto 
grave, non è di per sé suscettibile di integrare un fatto eversivo dell’ordine costitu-
zionale, se non è idoneo a sovvertire, disarticolandolo, l’assetto complessivo delle 
Istituzioni democratiche]; per un commento a tale decisione, cfr. ex multis F. RA-

MACCI, Segreto di Stato, salus rei publicae e ‘sbarramento’ ai p.m., in Giur. cost., 2009, 
p. 1015 ss.; A. ANZON, Il segreto di Stato ancora una volta tra Presidente del Consiglio, 
autorità giudiziaria e Corte costituzionale, in Giur. cost., 2009, p. 1029 ss.; V. FAN-

CHIOTTI, Stato di diritto e ragion di Stato: il caso Abu Omar e la Consulta, in Quest. 
giust., 2009, n. 3, p. 7 ss.; G. SALVI, La Corte e il segreto di Stato, in Cass. pen., 2009, p. 
3729 ss.; C. BONZANO, La Consulta ‘suggerisce’ una tutela oggettiva ed assoluta del se-
greto di Stato nel processo penale, in Dir. pen. proc., 2010, n. 3, p. 301 ss. 

117 A. PACE, I ‘fatti eversivi dell’ordine costituzionale’, cit., p. 5. 
118 Ibidem. 
119 Ibidem. 
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sere comunque esclusa la possibilità di autorizzare tali reati, in ragio-
ne appunto della loro natura di fatti di per sé qualificabili come eversi-
vi dell’ordine costituzionale. 

Sono diversi poi i contributi che, specie negli anni immediatamen-
te successivi alla riforma, prendono posizione sul tema dei limiti al 
novero di reati che possono essere autorizzati nelle operazioni dei ser-
vizi, e numerosi sono gli snodi ermeneutici che presentano delle diffi-
coltà, e su cui si riscontrano diversità di opinioni 120. In questa sede, 
tuttavia, non ci interessa di per sé studiare la disciplina dei servizi se-
greti, in quanto il nostro più limitato obiettivo è quello di trarre da ta-
le disciplina elementi utili per orientare l’interpretazione della norma-
tiva sui reati ministeriali; a questo fine, allora, due ci paiono in parti-
colare le riflessioni da tenere a mente per il proseguo dell’indagine. 

La legge sui servizi segreti del 2007 fissa contorni molto ristretti al-
la possibilità per gli agenti di realizzare reati, dietro autorizzazione 
del Presidente del Consiglio, per perseguire la finalità istituzionale di 
tutelare la sicurezza della Nazione. Anche di fronte al bene giuridico 
più importante per la stessa sussistenza dell’ordinamento democrati-
co – la sicurezza interna ed internazionale dello Stato –, il legislatore 
ha escluso la possibilità di autorizzare la commissione di quasi tutti i 
delitti contro la persona (fanno eccezione quelli contro il domicilio e 
contro l’inviolabilità dei segreti, oltre che contro l’onore) e di una se-
rie molto ampia di reati offensivi di rilevanti interessi pubblicistici 
(come i delitti di associazione mafiosa o terroristica, i fatti eversivi, il 
delitto di strage o altri delitti contro l’incolumità pubblica, i delitti di 
attentato ad organi costituzionali, i più gravi tra i delitti contro l’am-
ministrazione della giustizia). Insomma, in un contesto ove pure il le-
gislatore riconosce l’ampio tasso di politicità delle decisioni da assu-
mere, ponendo a dominus della materia la più alta carica politica del 
Paese, la disciplina normativa prevede che la discrezionalità politica 
del Presidente del Consiglio trovi dei limiti molto ristretti, in primo 
luogo a tutela dei diritti fondamentali della persona: al punto che non 
soltanto i nostri agenti non hanno “licenza di uccidere”, ma non pos-
sono commettere alcuno tra i più gravi reati contro la persona (sono 

 
 

120 Oltre ai lavori citati alle note precedenti, per una rassegna dei problemi rela-
tivi all’interpretazione dell’art. 17 l. 124/2007, cfr. anche C. MOSCA, Le garanzie 
funzionali, in C. MOSCA-S. GAMBACURTA-G. SCANDONE-M. VALENTINI, I servizi di 
informazione, cit., p. 193 ss.; R. CAUTERUCCIO, Considerazioni in tema di scrimi-
nanti delle condotte previste dalla legge come reato nel nuovo ambito di applicazione 
della recente legge 3 agosto 2007, n. 124, in Riv. pen., 2008, n. 1, p. 99 ss.; più di re-
cente, cfr. P. SEVERINO, Le garanzie funzionali degli appartenenti ai servizi – Un bi-
lancio a dieci anni dalla legge 124/2007, in AA.VV., Sicurezza e libertà, cit., p. 51 ss. 
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vietate le lesioni, il sequestro di persona, la violenza privata, ma anche 
la rapina e l’estorsione, solo per citare alcuni tra i moltissimi esempi 
che si potrebbero addurre). Anche il valore supremo della sicurezza na-
zionale non può giustificare, nemmeno per il Presidente del Consiglio, 
la violazione dei diritti della persona: di questa considerazione non si 
potrà non tenere conto al momento di valutare l’ambito di discreziona-
lità da riconoscere al Parlamento in materia di reati ministeriali. 

Esplicita la decisione del legislatore del 2007 di fissare limiti strin-
genti ai reati autorizzabili, le formule utilizzate non brillano per chia-
rezza. La scelta di fare ricorso a più criteri diversi (dall’individuazione 
dei reati sulla base del bene giuridico, all’individuazione nominatim, 
oppure per relationem) non facilita la lettura complessiva dei valori 
posti a fondamento delle limitazioni, e rimangono non pochi i passaggi 
ermeneutici complicati 121. Per quanto più ci interessa, è discussa la 
possibilità di autorizzare reati che, pur non offendendo i beni giuridici 
indicati al co. 2 dell’art. 17, siano tuttavia offensivi di diritti costitu-
zionalmente inviolabili, come il domicilio o la libertà e la segretezza 
delle comunicazioni; così come è stato all’inverso notato che le formu-
le legislative paiano vietare anche reati che non sarebbe irragionevole 
pensare di poter autorizzare (come ad esempio la rapina impropria 
mediante minaccia). Se dunque i limiti posti dalla legge sui servizi ai 
reati autorizzabili potranno essere d’ausilio per ricostruire i limiti an-
che della responsabilità ministeriale, bisognerà essere consapevoli dei 
profili di incertezza che anche la disciplina del 2007 presenta. 

4.3. Cenni ai presupposti e alla procedura per l’autorizzazione a 
commettere reati 

Delimitata ai primi cinque commi dell’art. 17 l’area dei reati che in 
ogni caso non possono essere scriminati, il co. 6 della norma indivi-
dua “in positivo” i presupposti applicativi della speciale causa di giu-
stificazione 122. Il primo requisito (lett. a) è di natura procedurale: la 
 
 

121 Per questa considerazione, cfr. in particolare P. SEVERINO, Le garanzie fun-
zionali, cit., p. 56: “La legge in parola non assolve però ad un compito altrettanto 
importante, ovverosia quello di definire con precisione chirurgica lo spazio di li-
ceità. L’obiettivo è perseguito dal Legislatore, come si è visto, attraverso la previ-
sione di beni giuridici destinati a prevalere nel bilanciamento; tecnica normativa 
che è da apprezzare nella misura in cui indica aree per definizione sottratte alla 
‘licenza di commettere reati’ da parte degli agenti dei Servizi, ma che sconta in 
primo luogo le difficoltà connesse alla precisa identificazione dello spettro di pro-
tezione delle singole fattispecie di volta in volta in questione”.  

122 Art. 17 co. 6 l. 124/2007: “La speciale causa di giustificazione si applica 
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causa di giustificazione può essere riconosciuta solo se la condotta 
tenuta dal personale dei servizi sia stata previamente autorizzata dal 
Presidente del Consiglio (o dall’Autorità delegata) 123 secondo il proce-
dimento descritto all’art. 18, per cui il direttore del servizio interessa-
to inoltra una “richiesta circostanziata” al Presidente del Consiglio, 
che rilascia in forma scritta una autorizzazione motivata 124. Tre sono 
invece i requisiti sostanziali perché l’autorizzazione possa essere con-
cessa. La condotta penalmente rilevante per la quale è richiesta l’au-
torizzazione 125 deve avere un legame funzionale con i compiti istitu-
zionali dei servizi 126; deve essere necessaria al conseguimento delle 

 
 

quando le condotte: a) sono poste in essere nell’esercizio o a causa di compiti isti-
tuzionali dei servizi di informazione per la sicurezza, in attuazione di un’opera-
zione autorizzata e documentata ai sensi dell’articolo 18 e secondo le norme orga-
nizzative del Sistema di informazione per la sicurezza; b) sono indispensabili e 
proporzionate al conseguimento degli obiettivi dell’operazione non altrimenti per-
seguibili; c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi 
pubblici e privati coinvolti; d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor 
danno possibile per gli interessi lesi”. 

123 Ai sensi dell’art. 3 co. 1, “il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ri-
tenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via 
esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Sta-
to, di seguito denominati ‘Autorità delegata’”; le funzioni di esclusiva competenza 
del Presidente del Consiglio sono a loro volta indicate all’art. 1 co. 1, e tra di esse 
non rientra il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 18.  

124 Per un’analisi del procedimento di cui all’art. 18, cfr. V. CACCAMO, Art. 18 l. 
124/2007, in Leg. pen., 2007, p. 729 ss.; C. MOSCA, Le garanzie funzionali, cit., p. 
263 ss.; G. GUCCIONE, Le garanzie funzionali, cit., p. 285 ss. 

125 Tutti i commentatori sottolineano come dall’insieme della normativa si de-
suma che l’autorizzazione debba avere ad oggetto una condotta specifica, ben 
identificata nei suoi connotati temporali e spaziali, mentre non sarebbe legittima 
una generica autorizzazione alla commissione di illeciti di cui non sono specificati 
gli elementi essenziali: cfr. per tutti V. CACCAMO, Art. 18, cit., p. 730: “Oggetto del 
permesso non deve essere solo un’iniziativa dei servizi di informazione, nell’am-
bito della quale sia prevista o astrattamente prevedibile la possibilità di compiere 
illeciti, ma la specifica condotta programmata o ritenuta necessaria nello svolgi-
mento dell’operazione, che esponga colui che l’ha posta in essere ad una valuta-
zione di responsabilità penale. Il rilievo si ricava agevolmente dalla lettura del pri-
mo comma dell’articolo in esame, laddove si prevede expressis verbis che il Presi-
dente del Consiglio ‘autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le ope-
razioni di cui esse sono parte’”. 

126 Cfr. F. MARENGHI, Art. 17, cit., p. 727: “Si tratta di un elemento che impone 
l’accertamento di un nesso obiettivo funzionale tra la condotta posta in essere e 
l’adempimento dei compiti istituzionali dei servizi di sicurezza e che, a ben vedere, 
implica una valutazione di pertinenza del fatto non solo rispetto ai generali obiet-
tivi dei servizi, ma anche in relazione alla normativa interna di organizzazione e 
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finalità dell’operazione (la norma ribadisce il concetto parlando di 
condotte “indispensabili”, e di obiettivi “non altrimenti perseguibili”); 
deve sussistere un rapporto di proporzionalità tra le finalità persegui-
te e gli interessi offesi dalla condotta (anche in questo caso la norma 
pone enfasi sul requisito specificando prima che le condotte devono 
essere “proporzionate”, e ancora che devono essere “frutto di una o-
biettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati 
coinvolti”), che deve essere effettuata “in modo tale da comportare il 
minor danno possibile per gli interessi lesi”. 

Se volgiamo ora lo sguardo ai requisiti per il riconoscimento dell’e-
simente ministeriale, possiamo notare che il requisito della funziona-
lità è in sostanza comune alle due esimenti, posto che l’art. 9 l. cost. n. 
1/1989 parla della necessità che la condotta illecita del ministro sia 
volta al perseguimento di un interesse costituzionalmente rilevante o 
di un preminente interesse pubblico. Quanto al requisito della pro-
porzionalità, nella disciplina ministeriale esso è implicitamente con-
tenuto nell’elemento della “preminenza” dell’interesse pubblico, ma 
ha sicuramente un maggiore rilievo nella disciplina prevista per gli 
agenti dei servizi segreti, dove la ridondanza della sua affermazione 
serve a rimarcarne la centralità. Il requisito della necessità (inteso dal-
la disciplina sui servizi nel senso forte di impossibilità di perseguire 
altrimenti il risultato) non è invece presente nella normativa sui reati 
ministeriali, ove si intende lasciare un ampio margine al ministro nel-
la scelta degli strumenti che, anche se non strettamente necessari al 
perseguimento dell’interesse preso di mira, risultino più opportuni al-
la stregua di una valutazione di natura eminentemente politica. 

Tornando alla disciplina delle garanzie funzionali degli agenti dei 
servizi, l’ultima disposizione di interesse ai nostri fini è l’art. 19, ru-
bricato “opposizione della speciale causa di giustificazione all’autorità 
giudiziaria” 127. La norma prevede che, qualora in relazione alla con-
dotta autorizzata ai sensi dell’art. 18 la magistratura abbia iniziato 
delle indagini preliminari, il direttore del servizio interessato opponga 
all’autorità procedente l’esistenza della speciale causa di giustificazio-
ne (co. 1); il Procuratore della Repubblica interpella allora il Presiden-
te del Consiglio, chiedendo conferma dell’autorizzazione richiesta (co. 
2) 128, e il Presidente del Consiglio, qualora l’autorizzazione sia stata 

 
 

alla specifica operazione entro la quale si innesta la condotta tipica autorizzata”. 
127 Per un commento alla norma, oltre ai lavori generali di commento alla di-

sciplina delle garanzie funzionali già citati sopra, cfr. E. MARZADURI, Art. 19 l. 
124/2007, in Leg. pen., 2007, p. 736 ss. 

128 Al fine di garantire l’indispensabile riservatezza, la norma prevede che “gli 
atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all’opposizione sono separati e iscritti in 
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effettivamente rilasciata, ne dà comunicazione entro dieci giorni al-
l’autorità giudiziaria 129, indicandone i motivi (co. 4). A questo punto 
all’autorità giudiziaria si prospettano due strade: o prende atto della 
sussistenza della causa di giustificazione, pronunciando sentenza di 
non luogo a procedere o di assoluzione 130 (co. 6); oppure può solleva-
re conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale, che avrà pieno 
accesso tanto agli atti del procedimento, quanto al provvedimento di 
autorizzazione rilasciato dal Presidente del Consiglio (co. 8): la norma 
si limita a prevedere la possibilità che il conflitto venga sollevato, sen-
za precisare le ragioni che ne potrebbero stare a fondamento, e che 
tuttavia la dottrina agevolmente individua nella convinzione dell’au-
torità giudiziaria che l’autorizzazione sia stata data in violazione dei 
presupposti procedurali e sostanziali di cui agli artt. 17 e 18 131. 

Nell’ottica della comparazione tra la disciplina delle garanzie degli 
agenti dei servizi e quella della responsabilità ministeriale, proprio 
l’ultimo aspetto appena riferito appare di grande importanza. Di fron-
te all’assunzione di responsabilità da parte del Presidente del Consi-
glio, massima autorità politica del Paese, per il reato commesso dal-
l’agente dei servizi, la magistratura non ha la possibilità di sindacare 
la correttezza formale e sostanziale dell’autorizzazione, perché ciò 
comporterebbe una intromissione del potere giudiziario in un ambito, 
quello della sicurezza nazionale, che la legge riserva in modo esplicito 
al potere esecutivo; tuttavia, ciò non toglie che, qualora la magistratu-
ra ritenga che l’autorità di governo abbia travalicato le pur ampie 

 
 

apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino 
la segretezza”. 

129 Il co. 3 prevede che, quando la sussistenza della causa di giustificazione 
venga opposta nel corso dell’udienza preliminare o del giudizio, è il giudice proce-
dente ad interpellare il Presidente del Consiglio, mentre il co. 5 dispone che, se la 
conferma dell’autorizzazione non interviene nel termine di dieci giorni, essa debba 
intendersi negata.  

130 In dottrina si fa notare come la circostanza che la norma faccia riferimento 
solo a provvedimenti decisori che presuppongono l’avvenuto esercizio dell’azione 
penale non escluda la possibilità per il pubblico ministero di chiedere l’archivia-
zione, quando l’esistenza della causa di giustificazione speciale sia emersa nel cor-
so delle indagini preliminari: cfr. E. MARZADURI, Art. 19, cit., p. 742 (“Nessun ac-
cenno, invece, all’archiviazione della notizia di reato, che il pubblico ministero 
comunque dovrà richiedere in presenza di una causa di giustificazione, la cui sus-
sistenza è stata accertata nella fase delle indagini preliminari. Difatti, l’omissione 
nella quale è incorso il legislatore non sembra poter condurre l’interprete a ritene-
re che il pubblico ministero debba esercitare l’azione penale al solo fine di mettere 
in condizione un giudice di pronunciare sentenza”). 

131 Cfr. ancora in questo senso E. MARZADURI, Art. 19, cit., p. 746. 
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competenze attribuitegli dalla legge, sia possibile investire della que-
stione la Corte costituzionale, cui nessuna ragione di riservatezza può 
essere opposta affinché, a differenza dell’autorità giudiziaria, prenda 
completa contezza delle ragioni che il Presidente del Consiglio ha po-
sto a fondamento dell’autorizzazione, e decida in ultima istanza in 
ordine alla legittimità della stessa. Come in materia di segreto di Sta-
to, anche dunque nella materia delle garanzie funzionali degli agenti 
dei servizi la legge riserva alla Corte costituzionale il ruolo fondamen-
tale di garante del rispetto delle attribuzioni dei diversi poteri dello 
Stato 132, cui l’ordinamento non può rinunciare neppure quando sia in 
gioco l’interesse supremo della sicurezza nazionale, che pure eccezio-
nalmente giustifica l’attribuzione al Presidente del Consiglio della fa-
coltà di autorizzare la commissione di fatti costituenti reato. Per 
quanto riguarda invece l’ambito della responsabilità ministeriale, co-
me si ricorderà, sussistono incertezze riguardo alla possibilità per l’au-
torità giudiziaria di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti 
della delibera parlamentare che neghi l’autorizzazione a procedere 133, 
e la disciplina appena analizzata può costituire allora un argomento 
da non trascurare per prendere posizione in ordine ai margini di sin-
dacabilità della delibera da parte della Corte costituzionale. 

 
 

132 Sottolineano la centralità attribuita alla Consulta in materia E. MARZADURI, 
Art. 19, cit., p. 747 e G. SALVI, Alla Consulta il ruolo di ultimo garante, in Guida al 
dir., 2007, n. 40, p. 85 ss.  

133 Cfr. supra, cap. 2, § 4. 



 

CAPITOLO IV 

Conclusioni 

SOMMARIO: 1. Premessa: la novità del problema e la necessità di una risposta ar-
gomentata. – 2. L’indifferenza della gravità del reato rispetto alla qualifica co-
me reato ministeriale. – 3. I limiti al diniego dell’autorizzazione a procedere. – 
3.1. Interesse pubblico e diritti fondamentali. – 3.2. I reati per cui non può es-
sere negata l’autorizzazione a procedere. – 3.2.1. I crimini internazionali. – 
3.2.2. I reati oggetto degli obblighi convenzionali di tutela penale. – 3.2.3. Gli 
altri reati lesivi dei diritti fondamentali. – 4. La sindacabilità di fronte alla Cor-
te costituzionale della delibera che neghi l’autorizzazione a procedere. 

1. Premessa: la novità del problema e la necessità di una rispo-
sta argomentata 

La categoria del reato ministeriale, nella storia recente e meno re-
cente del nostro Paese, evoca alla mente vicende corruttive o comun-
que di interessi privati perseguiti dal ministro nell’esercizio delle 
proprie funzioni: dal processo Lockheed ai procedimenti successivi 
alla riforma del 1989, i reati contestati hanno sempre avuto a che ve-
dere con l’indebito arricchimento asseritamente perseguito per sé o 
per altri da un ministro a discapito dell’interesse generale. Lo schema 
ricorrente con assoluta puntualità vedeva il ministro (e il partito di 
cui era esponente) negare i fatti contestati dalla magistratura inqui-
rente, accusata di mirare surrettiziamente ad uno scopo politico, e 
fare quanto possibile per bloccare lo sviluppo delle indagini o l’aper-
tura del processo. Il modello di giustizia politica vigente sino al 1989 
aveva in pratica garantito una assoluta impunità ai ministri coinvolti 
in inchieste giudiziarie, e la riforma costituzionale intendeva creare 
le condizioni perché, quando un ministro fosse accusato di avere agi-
to per interessi personali o di partito, potesse essere chiamato a ri-
spondere del suo operato davanti all’autorità giudiziaria, al pari di 
ogni altro cittadino o di ogni altro pubblico ufficiale. La questione 
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che aveva sotto gli occhi il legislatore costituzionale del 1989 era, 
quindi, quella di una classe politica che aveva utilizzato il modello di 
responsabilità ministeriale delineato in Costituzione per occultare le 
responsabilità derivanti da un uso privatistico del munus pubblico: il 
meccanismo dell’autorizzazione a procedere, che il Parlamento può 
negare quando il ministro abbia agito per un preminente interesse 
pubblico, rappresentava il precipitato normativo del compromesso 
tra le opposte esigenze di ricondurre la responsabilità penale dei mi-
nistri nell’alveo della giustizia ordinaria, e di non privare al contem-
po l’esecutivo di alcuna tutela di fronte al potere giudiziario, almeno 
quando la commissione del reato contestato non fosse stata determi-
nata da finalità lucrative o comunque egoistiche, ma fosse stata mos-
sa dall’esigenza di tutelare con la condotta illecita un più elevato in-
teresse della collettività. 

In questo scenario “classico” dei rapporti tra politica e magistratu-
ra, il caso Diciotti ha introdotto un elemento di assoluta novità, che 
non era stato preso in considerazione al momento della riforma. Nel 
caso Diciotti, infatti, come negli altri casi-gemelli già discussi o anco-
ra in discussione al Senato (i casi Gregoretti e Open Arms), la magi-
stratura non contesta al Ministro dell’interno di avere ricevuto del de-
naro per l’esercizio della propria funzione, o di avere favorito un im-
prenditore amico del proprio partito nell’assegnazione di un appalto, 
o comunque di avere agito nel perseguimento di un interesse privato. 
Nessuna finalità privatistica nell’azione del Ministro Salvini è oggetto 
di rimprovero da parte della magistratura; ciò che viene contestato è il 
fatto che, per perseguire un obiettivo politico esplicitamente rivendi-
cato davanti all’opinione pubblica, si siano utilizzati strumenti non 
consentiti dalla legge, in quanto integranti una fattispecie di reato 
gravissima come il sequestro di persona. 

Non si tratta, allora, come nei casi del passato, di affidare al Parla-
mento la valutazione se la condotta illecita del ministro fosse mossa 
da un interesse privato o da un interesse pubblico, posto che nessuna 
finalità privatistica viene ipotizzata da parte della magistratura. Il 
problema, del tutto nuovo, è se il perseguimento di un interesse pub-
blico possa giustificare il compimento di qualsiasi azione illecita, o se 
invece vi siano dei limiti anche all’azione del ministro che persegua 
un interesse generale. In gioco non sono più tanto i rapporti tra la ma-
gistratura e il potere politico, quanto una questione di carattere an-
cora più generale, e cioè quella dei confini entro cui, in una società 
democratica, deve essere limitata l’azione dei pubblici poteri, anche 
quando essi agiscano in vista del perseguimento di un legittimo obiet-
tivo di interesse generale. 
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La disciplina sui reati ministeriali, tuttavia, non è stata elaborata 
avendo di mira la soluzione di tale questione. La procedura autorizza-
toria delineata dalla legge costituzionale del 1989 individua un punto 
di equilibrio nei rapporti tra magistratura e potere esecutivo nella 
prospettiva di impedire l’impunità di un ministro che abbia sfruttato 
le proprie funzioni per scopi privatistici, ma nulla dice rispetto al pro-
blema che ha portato alla luce la vicenda della Diciotti. L’art. 9 l. cost. 
n. 1/1989, infatti, si limita a stabilire che l’autorizzazione può essere 
negata quando il ministro abbia agito “per la tutela di un interesse 
dello Stato costituzionalmente rilevante o di un preminente interesse 
pubblico", ma non fa alcun cenno a limiti comunque invalicabili dal-
l’azione del ministro, anche quando persegua uno di tali obiettivi. 

Il problema sollevato dal caso Diciotti, e al quale con il nostro la-
voro abbiamo provato a fornire una risposta, si inserisce dunque al-
l’interno della disciplina dei reati ministeriali, senza trovare in essa 
una esplicita risposta, le cui implicazioni vanno ben al di là di una 
mera actio finium regundorum della responsabilità penale dei mini-
stri. È chiaro, infatti, che la risposta che si intenda fornire al tema dei 
limiti all’irresponsabilità penale dei ministri serve per delimitare i 
confini entro cui deve muoversi la pubblica autorità nel nostro siste-
ma ordinamentale. Il Presidente del Consiglio e i ministri rappresen-
tano il vertice del potere esecutivo, cioè del potere statale nelle cui 
mani risiede l’esercizio dell’uso della forza: definire sino a dove i mi-
nistri possono spingersi nel violare la legge, pur nel perseguimento di 
un interesse pubblico preminente, significa in buona sostanza decide-
re quale sia il grado di resistenza che si intenda attribuire ai diritti 
fondamentali nei confronti dell’esercizio dell’autorità dello Stato. 

L’art. 96 Cost. e la legge costituzionale del 1989 affermano, a ben 
vedere, un principio assai discutibile in uno Stato di diritto, stabilen-
do che un ministro può impunemente violare la legge penale, qualora 
il Parlamento successivamente ritenga che tale violazione mirasse al 
conseguimento di un obiettivo di particolare rilievo collettivo. Si va 
ben oltre l’ambito di applicazione della causa di giustificazione ordi-
naria dell’adempimento del dovere, che rende lecita la commissione 
di un fatto configurato dalla legge come reato quando essa sia impo-
sta dalla necessità di adempiere ad un dovere imposto dalla legge (pen-
siamo al caso di scuola del pubblico ufficiale che priva taluno della 
libertà in esecuzione del dovere di procedere all’arresto di un soggetto 
colto nell’atto di commettere un delitto per cui è previsto l’arresto in 
flagranza). Nel caso dei ministri, in deroga al principio per cui neppu-
re i requisiti stringenti fissati dallo stato di necessità di cui all’art. 54 
c.p. possono legittimare la violazione della legge da parte delle pub-
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bliche autorità 1, si stabilisce che essi possano tenere una condotta al-
trimenti costitutiva di un reato e non imposta o autorizzata da alcuna 
disposizione di legge, purché abbiano agito per una finalità pubblici-
stica ritenuta preminente in sede parlamentare.  

Su tale conclusione, de iure condito, non vi possono essere margini 
di equivoco: la disciplina (di rango costituzionale) sui reati ministeria-
li consente ai ministri di commettere fatti configurati dalla legge co-
me reati nel perseguimento dell’interesse generale. Si può discutere se 
tale vulnus al principio di legalità dell’azione dei pubblici agenti sia 
da considerare ragionevole in una moderna società democratica, o se 
non sia giunto il momento per riportare integralmente nell’ambito 
della legalità anche l’attività dei ministri, ma non è questa prospettiva 
de lege ferenda che ci interessa in questa sede. Diamo qui per presup-
posto l’esistenza di questa “licenza di commettere reati” per i ministri: 
ha dei limiti, o vi può rientrare qualsiasi fattispecie delittuosa, anche 
la più gravemente lesiva dei diritti fondamentali? 

La risposta (molto sommaria) che ha fornito la relazione di mag-
gioranza della Giunta per le immunità del Senato nel caso Diciotti è 
che nel nostro ordinamento non sia ipotizzabile una “licenza di ucci-
dere” o comunque di “ledere in modo irreversibile i diritti fondamen-
tali incomprimibili”. Ma si tratta di una risposta che non può in alcun 
modo reputarsi appagante, per almeno due ragioni fondamentali. 

La prima ragione consiste nella sostanziale apoditticità dell’affer-
mazione contenuta nella relazione della Giunta. Si legge in tale do-
cumento che “un ‘omicidio di Stato’ (ovviamente in assenza delle scri-
minanti ordinarie previste dal codice penale) non sarebbe mai confi-
gurabile nel nostro ordinamento costituzionale, non superando il va-
glio preliminare circa la ministerialità del reato e venendo quindi a 
ricadere nell’area dei cosiddetti reati comuni” 2: null’altro viene ritenu-
to necessario per definire i limiti entro cui può esplicarsi l’irrespon-
sabilità penale dei ministri. 

Lasciamo per il momento da parte la questione, su cui torneremo 
nel prossimo paragrafo, dell’argomento tecnico utilizzato per giunge-
re a tale conclusione, negando la ministerialità dell’omicidio di Stato. 
Pur tenendo in considerazione la natura del documento della Giunta, 
 
 

1 Per tale conclusione, peraltro non pacifica, cfr. in particolare, anche per gli 
opportuni riferimenti alla giurisprudenza e alla letteratura italiana e tedesca in 
argomento, F. VIGANÒ, Stato di necessità e conflitti di doveri – Contributo alla teoria 
delle cause di giustificazione e delle scusanti, 2000, pp. 15 ss. e 433 ss., e D. PULITA-
NÒ, L’inquisizione non soave, tra pretese “necessità” e motivi apprezzabili, in Foro it., 
1984, II, p. 231 ss. 

2 Cfr. supra, cap. 1, § 4. 
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il cui carattere politico è incompatibile con un approfondimento tec-
nico-giuridico delle questioni affrontate, desta perplessità che la Giunta 
non abbia sentito la necessità di motivare tale conclusione, come fos-
se una sorta di pre-requisito implicito di un ordinamento democrati-
co, quando l’esperienza (passata e presente) di molti sistemi giuridici 
da noi non così lontani per valori e tradizioni giuridiche giungono a 
risultati del tutto differenti. 

Il pensiero va in primo luogo alla pratica dei targeted killings, uti-
lizzata in diversi Paesi del globo dagli Stati Uniti per eliminare fisi-
camente soggetti che si ritengano coinvolti in attività terroristiche, e 
siano ritenuti pericolosi per la sicurezza dello Stato 3. Il Presidente de-
gli Stati Uniti può autorizzare missioni (normalmente effettuate con 
l’utilizzo di droni) volte ad uccidere i sospetti terroristi 4, senza che la 
loro responsabilità sia stata previamente accertata dall’autorità giudi-
ziaria, e senza altresì che la stessa autorità giudiziaria abbia in qual-
siasi modo la possibilità di sindacare la decisione presidenziale 5. È 
noto il caso recente in cui i giudici statunitensi, posti di fronte ad un 
omicidio mirato che aveva avuto ad oggetto un cittadino americano 
reputato coinvolto in attività legate ad Al-Qaeda, hanno escluso di po-
ter sindacare la decisione presidenziale di procedere all’uccisione, 
trattandosi di political question sottratta al vaglio di legittimità del si-
stema giudiziario 6. 

La pratica degli omicidi mirati non è del resto esclusiva delle forze 
armate americane. Ai medesimi sistemi fa ricorso da decenni lo Stato 
di Israele, nei confronti dei militanti palestinesi ritenuti responsabili 
di atti di terrorismo: a partire dalla celebre operazione Ira di Dio, con 
cui nei primi anni Settanta la premier Golda Meir autorizzava gli 

 
 

3 Limitandoci ai lavori in lingua italiana, cfr. per tutti C. MELONI, Fare la guerra 
con omicidi mirati, tra questioni morali e aspetti giuridici, in Il Mulino, n. 5/2013, p. 
852 ss. 

4 Dati reperibili sul web, e di provenienza della BBC, stimano che negli anni 
della presidenza Obama le forze armate statunitensi abbiano effettuato 1.878 at-
tacchi con i droni, mentre nei primi due anni della presidenza Trump il numero 
abbia già raggiunto la cifra di 2.243 attacchi. 

5 Cfr. in particolare A. VEDASCHI, Osama bin Laden: l’ultimo targeted killing. Gli 
Stati Uniti hanno dunque licenza di uccidere?, in Dir. pubbl. comp. ed eur., 2011, n. 
3, p. 1196 ss. 

6 Si tratta del caso Al-Aulaqi v. Panetta: per una ricostruzione della vicenda, cfr. 
per tutti C. MELONI, State and Individual Responsibility for Targeted Killings by 
Drones, in Drones and Responsibility – Legal, Philosophical, and Sociotechnical Per-
spectives on Remotely Controlled Weapons, a cura di E. DI NUCCI-F. SANTONI DE 
SIO, 2016, p. 57 ss. 
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agenti del Mossad ad uccidere i leaders palestinesi individuati come 
autori della strage di atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco del 
1972, sono innumerevoli i dirigenti politici e militari palestinesi uccisi 
dagli agenti dei servizi segreti israeliani. Ma gli omicidi mirati non 
sono sconosciuti neppure nel continente europeo: nella lotta all’in-
dipendentismo ceceno, le forze armate e i servizi segreti russi hanno 
fatto ricorso in svariate occasioni all’uccisione di soggetti accusati di 
avere compiuto gravi atti di terrorismo. 

Pur tra le critiche anche aspre di una parte consistente dell’opinio-
ne pubblica e del mondo giuridico, la war on terror ha insomma legit-
timato (e continua a legittimare) la pratica degli omicidi di Stato, an-
che in Paesi, come gli Stati Uniti o Israele, per i quali non è in discus-
sione l’adesione ai valori delle democrazie liberali 7. 

Di fronte a questo scenario internazionale, la scelta della Giunta 
del Senato di reputare semplicemente auto-evidente l’illegittimità di 
un omicidio di Stato se da un lato può anche risultare confortante, 
dall’altro desta però assai più rilevanti perplessità. 

Risulta confortante perché fa emergere come non solo il mondo 
dei giuristi, ma anche il ceto politico neppure prenda in considerazio-
ne la possibilità che il Parlamento possa ritenere legittima la commis-
sione di un omicidio di Stato, reputando evidentemente che sia in-
trinseca alla nostra stessa idea di democrazia costituzionale l’impossi-
bilità per il potere politico di disporre della vita delle persone, quali 
che siano le ragioni per cui ciò possa avvenire. La deriva dei diritti cui 
si è assistito sotto l’egida del contrasto al terrorismo ha condotto a ri-
conoscere al Presidente degli Stati Uniti la possibilità di decidere della 
vita di un uomo sulla base della propria insindacabile valutazione che 
questi costituisca un pericolo per la sicurezza della Nazione. La rela-
zione della Giunta ci conferma che per fortuna in Italia la nostra cul-
tura giuridica ci impedisce persino di ipotizzare una tale eventualità: 
se un valore non necessita di essere razionalmente e esplicitamente 
motivato, significa che è talmente radicato nella coscienza collettiva, 
da risultare una parte ineliminabile della stessa Weltanschauung di 
quella comunità. 

La mancanza di espressa motivazione presenta, tuttavia, anche delle 
zone d’ombra. L’affermazione per cui non è concepibile l’omicidio di 
Stato viene formulata all’interno di un documento che invece ritiene 
ammissibile per il ministro, in vista del perseguimento di un premi-
nente interesse pubblico, realizzare una condotta che nell’ipotesi ac-
 
 

7 Sulla pericolosa deriva cui ha condotto la war on terror nell’ordinamento sta-
tunitense, cfr. per tutti, nella dottrina italiana più recente, L. RISICATO, Diritto alla 
sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?, 2019, p. 59 ss. 
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cusatoria integra gli estremi di un sequestro di persona: sorge allora il 
(malizioso?) pensiero che l’apposizione di limiti ai reati per cui può 
essere negata l’autorizzazione a procedere sia in realtà funzionale a 
rendere politicamente più accettabile la negazione nel caso concreto 
dell’autorizzazione per un reato pur grave come il sequestro di perso-
na, e non corrisponda ad una reale e meditata interiorizzazione da 
parte della classe politica del fatto che dei limiti alla discrezionalità 
del Parlamento comunque vi devono essere. In sostanza, nella moti-
vazione del parere della Giunta, il passaggio sull’inconcepibilità del-
l’omicidio di Stato è solo un obiter dictum, che si presta a letture non 
prive di ambiguità: davvero un po’ poco per ritenere che sia stata for-
nita una risposta soddisfacente ad un tema così cruciale come quello 
che si sta affrontando, e che merita invece una ben più solida e pon-
derata soluzione. 

L’apoditticità dell’affermazione reca, inoltre, con sé il difetto più 
grave della soluzione adottata dalla Giunta, relativo alla sua assoluta 
mancanza di fondamento normativo. Si argomenta, infatti, che non 
può essere negata l’autorizzazione a procedere, oltre che per l’omi-
cidio, anche per “reati che offendono in modo irreversibile diritti in-
comprimibili come la vita o la salute”, senza tuttavia precisare in al-
cun modo su quale fondamento normativo (o almeno valoriale) si 
fondi tale limitazione. In questo caso, la sensazione di un’argomenta-
zione pretestuosa, volta a legittimare una soluzione politica prede-
terminata, diventa assai più forte. Più che a stabilire un catalogo di 
valori irrinunciabili, che ostano alla mancata concessione dell’autoriz-
zazione a procedere nelle ipotesi di loro violazione, la precisazione 
della Giunta risulta funzionale ad escludere che il sequestro di perso-
na rientri tra i reati per cui l’autorizzazione deve sempre essere con-
cessa, sul presupposto che la libertà personale non sarebbe un diritto 
incomprimibile, in quanto sono legittime sue limitazioni previste dal-
la legge, e le sue lesioni sarebbero sempre reversibili. 

La mancanza di motivazione non può, poi, che far sorgere una se-
rie di domande che rimangono senza risposta. Che cosa si intende per 
danni “irreversibili” alla salute? Si considerano i danni fisici o anche i 
danni psicologici (pensiamo ad un soggetto torturato, che pur non 
avendo subito conseguenze fisiche permanenti, soffra di disturbi psi-
chici legati alla tortura: si può dire che ha subito dei “danni irreversi-
bili alla salute”)? Ma ancora a monte, perché solo l’avere cagionato 
danni irreversibili dovrebbe rendere il reato non giustificabile? Un at-
to di tortura che non cagiona danni irreversibili, neanche dal punto di 
vista psicologico, perché non dovrebbe essere considerato un reato 
intollerabile nel nostro sistema, al pari dell’omicidio di Stato? 

La relazione della Giunta non pare aver colto l’importanza delle 
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categorie che andava a introdurre. Partendo dall’esempio dell’omici-
dio di Stato, il confine del “nucleo duro” dei reati talmente gravi da 
non godere delle garanzie della ministerialità è stato tracciato solo 
sulla base dell’offesa alla vita o di offese “irreversibili” alla salute, sen-
za considerare però quali gravissime condotte tale criterio collocava 
al di fuori di tale nucleo. Proprio la tortura, che pur non cagioni dan-
ni irreversibili alle vittime, ci pare mostri in modo evidente l’insuf-
ficienza dei criteri proposti dalla relazione. Se si parte dal presuppo-
sto (quanto mai condivisibile) che nel nostro sistema non è ammissi-
bile l’omicidio di Stato, perché incompatibile con i valori di base della 
nostra democrazia, davvero non vediamo la ragione per cui dovrebbe 
invece essere reputato ammissibile un reato come la tortura, a meno 
che non cagioni danni irreversibili. Il criterio dell’irreversibilità dei 
danni richiama gli inquietanti lavori di Dershowitz che, ancora nel 
contesto della war on terror, proponeva di prevedere esplicitamente la 
possibilità in determinati casi di autorizzare l’uso di pratiche di tortu-
ra fisica, a condizione che non cagionassero danni permanenti 8. Sia-
mo convinti che non fosse in alcun modo intento né della Giunta, né 
del relatore, farsi sostenitori di tesi per fortuna così lontane dalla no-
stra sensibilità da sembrarci semplicemente mostruose; ma l’approssi-
matività con cui sono stati tracciati i confini dei reati per cui non può 
essere negata l’autorizzazione porta, ad una lettura rigorosa del testo, 
a conclusioni che sicuramente l’estensore della relazione non intende-
va raggiungere. 

Proprio dalla constatazione dell’insufficienza della risposta fornita 
dalla Giunta al problema dell’individuazione dei reati per cui non può 
essere impedito all’autorità giudiziaria di procedere è nata la decisio-
ne di dare avvio alla nostra ricerca, che mira a dare una risposta arti-
colata a un problema tutt’altro che semplice. Da un lato, infatti, si 
tratta di un problema di portata assolutamente generale, perché con-
cerne i limiti invalicabili dai pubblici poteri, anche quando essi agi-
scono per il perseguimento di un interesse pubblico, e anche quando 
la condotta contraria alla legge penale è tenuta dai soggetti posti al 
vertice della struttura politico-amministrativa dello Stato; d’altro lato, 
tale questione, essenziale per la determinazione del nostro assetto 
democratico, va collocata all’interno della specifica disciplina sui reati 
ministeriali, che è stata elaborata dal legislatore costituzionale del 
 
 

8 Cfr. A. DERSHOWITZ, Why Terrorism Works. Understanding the Threat – Re-
sponding to the Challenge (2002), trad. it. Terrorismo, 2003, p. 127 ss. (sul dibattito 
nella dottrina americana circa la legittimità della tortura negli anni post-2001, cfr. 
in particolare, tra le opere di lingua italiana, il lavoro di P. BONETTI, Terrorismo, 
emergenza e costituzioni democratiche, 2006, p. 268 ss.). 
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1989 senza tenere in considerazione la questione ora in esame. Per 
questo nel secondo capitolo ci siamo concentrati sugli snodi essenziali 
della disciplina del 1989, mentre nel terzo abbiamo alzato lo sguardo 
verso le normative nazionali e internazionali da cui ricavare indica-
zioni utili ad individuare il “nucleo duro” dei reati per i quali non è 
ammissibile l’impedimento all’accertamento delle responsabilità: la 
disciplina dei reati ministeriali risulta il contenitore entro cui plasma-
re la risposta ad un problema che va ben oltre quello della responsabi-
lità penale dei ministri, in quanto presuppone la risposta all’interro-
gativo di quali siano i valori e i diritti che nel nostro ordinamento so-
no da ritenere in ogni caso inviolabili. 

Ora, seguendo lo schema delineato nel primo capitolo, non rimane 
che provare a fornire la nostra risposta agli interrogativi che hanno 
mosso la presente indagine. Affronteremo per prima la questione se 
sia condivisibile la tesi per cui i reati di maggiore gravità non sono 
qualificabili come ministeriali, con la conseguenza che in relazione ad 
essi la magistratura può procedere senza la necessità di chiedere l’au-
torizzazione a procedere al Parlamento; poi ci concentreremo sulla 
questione-chiave della nostra ricerca, e cioè sull’individuazione dei 
reati per cui non sono ammissibili forme di impedimento all’accerta-
mento in sede penale dei responsabili; infine valuteremo la questione 
del ruolo da attribuire alla Corte costituzionale nella determinazione 
di tali reati. 

2. L’indifferenza della gravità del reato rispetto alla qualifica 
come reato ministeriale 

Abbiamo visto nel primo capitolo come, per risolvere il problema 
dei reati di gravità tale da rendere inammissibile ogni ostacolo al loro 
perseguimento da parte dell’autorità giudiziaria, la relazione di mag-
gioranza della Giunta del Senato abbia proposto la tesi secondo cui, 
quando il reato commesso dal ministro rientra nel “nucleo duro” degli 
illeciti che offendono in modo irreversibile diritti fondamentali in-
comprimibili, esso perderebbe per ciò solo la qualità di reato ministe-
riale, e diventerebbe perseguibile dalla magistratura secondo le vie 
ordinarie. Il ragionamento, per la verità non esplicitato dalla relazio-
ne, parrebbe essere che, se un reato lede dei beni giuridici individuali 
di particolare rilievo, non può essere considerato commesso dal mini-
stro “nell’esercizio delle sue funzioni”, in quanto si colloca talmente 
extra ordinem da non essere riconducibile ad una pur lata accezione 
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di esercizio di una funzione di governo. La relazione in realtà non 
enuncia le ragioni per cui, ad esempio, un omicidio di Stato non po-
trebbe essere considerato un reato ministeriale, ma la spiegazione più 
plausibile ci pare appunto quella di immaginare una sorta di ontolo-
gica incompatibilità tra l’esercizio delle funzioni di governo e la viola-
zione dei diritti incomprimibili della persona. 

Una tale ricostruzione della nozione di ministerialità del reato – 
che, come visto sopra, ha suscitato vivaci critiche in dottrina, con l’u-
nica eccezione di Cavallaro 9 – non ci pare priva di elementi di interes-
se, anche se presenta al contempo criticità tali da renderla comunque 
a nostro avviso impraticabile. 

In effetti, se partiamo dall’assunto, che per il momento possiamo 
dare per presupposto, che alcuni reati (come l’omicidio doloso) sono 
talmente gravi da non poter essere tollerata nei loro riguardi alcuna 
forma di immunità, l’impostazione della Giunta non appare priva di 
una certa coerenza e linearità: anche qualora l’omicidio potesse essere 
considerato un reato ministeriale, e dunque si reputasse necessaria l’au-
torizzazione a procedere, il Parlamento sarebbe comunque tenuto a 
concederla, e dunque la negazione del carattere ministeriale avrebbe 
come unica conseguenza quella di evitare un passaggio procedimentale 
tutto sommato superfluo. Insomma, se si ritiene che per determinati 
reati non è immaginabile l’opposizione di qualsivoglia immunità, l’at-
tribuzione della possibilità per la magistratura di procedere diretta-
mente, senza il passaggio dell’autorizzazione a procedere imposto dalla 
normativa sui reati ministeriali, potrebbe apparire la soluzione più 
semplice ed “economica”, risolvendosi in nient’altro che nella soppres-
sione di un aggravio procedurale inutile, in quanto vincolato nell’esito. 

Pur riconoscendo, dunque, alla soluzione di negare il carattere di 
ministerialità ai reati più gravi una qualche plausibilità, prevalgono 
tuttavia i motivi che ostano al suo recepimento. 

La prima ragione è di natura procedimentale. Come abbiamo visto 
nel secondo capitolo, secondo un consolidato indirizzo della giuri-
sprudenza costituzionale e ordinaria la competenza a definire i criteri 
di ministerialità del reato spetta esclusivamente alla magistratura 
(Procura o Tribunale dei ministri, a seconda della fase in cui si pone il 
problema), e il Parlamento ha soltanto la possibilità, qualora ritenga 
che la mancata attribuzione di carattere ministeriale al reato leda le 
proprie prerogative, di sollevare conflitto di attribuzione di fronte alla 
Corte costituzionale 10. Abbiamo visto altresì, sempre nel secondo ca-

 
 

9 Cfr. supra, cap. 1, § 6. 
10 Cfr. supra, cap. 2, § 2.2. 
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pitolo, che la nozione di reato ministeriale fornita dalla Giunta è priva 
di alcun riscontro in giurisprudenza, posto che in nessuna occasione è 
stato ipotizzato il venir meno della ministerialità in ragione della par-
ticolare gravità del reato commesso 11. È evidente, allora, che la Giun-
ta, nel formulare una nozione inedita di reato ministeriale, abbia ille-
gittimamente travalicato le proprie competenze. 

È poi curioso notare che, a differenza di quanto avviene solitamen-
te, tale travalicamento non abbia come risultato quello di estendere le 
competenze dell’organo, ma paradossalmente abbia proprio l’effetto 
contrario: di restringere, cioè, le competenze del Parlamento, rispetto 
a quelle che gli sono riconosciute sulla base della nozione di reato 
ministeriale adottata dalla giurisprudenza. La relazione di minoranza 
del sen. De Falco aveva icasticamente parlato al proposito di effetto 
kamikaze della nozione di ministerialità proposta dalla relazione di 
maggioranza 12, e in effetti tale definizione ci pare cogliere nel segno: 
adottando tale nozione, nei casi di reati di particolare gravità l’auto-
rità giudiziaria potrebbe procedere direttamente nei confronti del mi-
nistro, senza la necessità di chiedere l’autorizzazione a procedere, con 
una evidente riduzione dell’ambito di applicazione delle prerogative 
riconosciute al Parlamento dall’art. 96 Cost. 

Proprio tenendo conto di tale effetto riduttivo delle prerogative 
parlamentari, inoltre, non solo il Senato non poteva introdurre una 
nozione di ministerialità in contrasto con la nozione adottata dalla 
giurisprudenza, in ragione del riparto di competenze ricordato sopra, 
ma non avrebbe neanche per ipotesi potuto sollevare conflitto di at-
tribuzione alla Corte costituzionale, sostenendo la migliore rispon-
denza al dettato costituzionale della nozione di nuovo conio rispetto a 
quella giurisprudenziale. Tale strumento, infatti, è esperibile solo 
quando il potere dello Stato che solleva il conflitto ritenga di essere 
stato menomato delle attribuzioni riconosciutegli dalla Costituzione, 
e agisca per vederle ripristinate, e non può certo essere azionato per 
vedere ridotte le proprie attribuzioni: con il risultato che la nozione di 
ministerialità proposta dalla relazione di maggioranza della Giunta, 
in quanto riduttiva delle prerogative parlamentari rispetto a quella 
adottata dalla giurisprudenza, non avrebbe margini per essere soste-
nuta dal Parlamento, né direttamente, né con conflitto di attribuzioni. 

Posto dunque il vulnus procedimentale legato all’introduzione da 
parte del Parlamento di una nozione di reato ministeriale non con-
forme a quella adottata dalla giurisprudenza, e per di più limitativa 

 
 

11 Per la nozione di reato ministeriale, cfr. ampiamente supra, cap. 2, § 2.1. 
12 Cfr. supra, cap. 1, § 5. 
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delle proprie prerogative, rimane da valutare se, qualora tale nozione 
venisse fatta propria dalla giurisprudenza, che ha competenza nel de-
finire i connotati del reato ministeriale, essa risulterebbe o meno ac-
cettabile. Entrando allora nel merito della nozione proposta dalla re-
lazione della Giunta, ci pare comunque che, sia pur considerando gli 
elementi di razionalità indicati sopra, siano preponderanti gli argo-
menti che inducono a rifiutarne l’adozione. 

Innanzitutto è da notare che tale nozione non solo è inedita, ma ci 
pare anche radicalmente in contrasto con l’accezione funzionale di 
reato ministeriale fatta propria sin dagli anni Novanta dalla giuri-
sprudenza 13. Teniamo a mente proprio l’esempio fatto dalla relazione, 
della condotta del Ministro dell’interno che ordina alle forze di polizia 
di sparare sui manifestanti, e che la relazione ritiene non possa essere 
qualificata come reato ministeriale. Adottando la tesi giurisprudenzia-
le per cui il reato è ministeriale quando sussiste un rapporto di neces-
saria strumentalità tra la carica di ministro e la commissione del rea-
to, sarebbe al contrario un esempio di scuola di reato ministeriale, 
non potendovi essere dubbi che la sua commissione sia stata resa 
possibile dalla posizione apicale che il ministro rivestiva rispetto alla 
forze di pubblica sicurezza. 

Certo, seguendo la logica (implicita) della relazione, si potrebbe 
argomentare che non può considerarsi compiuto nell’esercizio delle 
funzioni un fatto così all’evidenza ultroneo rispetto alle competenze 
istituzionali. La formula dell’art. 96 Cost., ove si fa riferimento “ai rea-
ti commessi dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni”, non può 
tuttavia essere intesa nel senso di ricondurvi solo le condotte del mi-
nistro che risultino attuative delle competenze attribuitegli dalla leg-
ge, in quanto altrimenti tale formula si risolverebbe in un ossimoro, 
che negherebbe in radice la stessa possibilità di immaginare un reato 
ministeriale. Se, in base all’accezione funzionale della formula costi-
tuzionale adottata dalla giurisprudenza, può considerarsi compiuto 
nell’esercizio delle funzioni un fatto corruttivo o concussivo, non vi 
sono ragioni per escludere che nell’esercizio delle funzioni un mini-
stro possa anche commettere un fatto di omicidio o un reato lesivo di 
altri diritti fondamentali. 

D’altra parte, se immaginassimo – in adesione alla tesi della rela-
zione Gasparri – che i reati più gravemente offensivi dei diritti fon-
damentali, in quanto in radice “non ministeriali” – potessero essere 
perseguiti secondo le vie ordinarie, occorrerebbe comunque chiedersi 
se un simile risultato sarebbe davvero auspicabile. 

 
 

13 Cfr. supra, cap. 2, § 2.1.4. 
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Se in favore dell’opzione che nega la ministerialità dei reati che co-
munque devono essere perseguiti militano, come già visto sopra, evi-
denti ragioni di economia procedimentale, ci sembra rimanga tuttavia 
preferibile l’alternativa che prevede in ogni caso la necessità dell’inter-
vento parlamentare. Infatti, anche se tale seconda procedura può ap-
parire inutilmente complicata, una volta accettato il presupposto che 
comunque reati di particolare gravità non possano restare impuniti, 
essa ci sembra la sola coerente con la filosofia ispiratrice della legge 
del 1989, che rispetto a tutti i reati commessi dai ministri nell’eser-
cizio delle proprie funzioni rende sì competente l’autorità giudiziaria 
ordinaria, a differenza di quanto accadeva nel modello previgente, ma 
ritiene comunque necessario coinvolgere anche il Parlamento, in con-
siderazione dell’elevato tasso di politicità che riveste la scelta di per-
seguire tali reati. Venire meno a questo modello, quando il reato con-
testato al ministro è di particolare gravità, significa stravolgere ab 
imis il senso della riforma del 1989. Il Parlamento, quando il reato del 
ministro è stato compiuto nell’esercizio delle proprie funzioni, deve 
comunque essere posto in condizione di esprimere la propria valuta-
zione, e di assumersi la responsabilità politica del processo che la 
magistratura intende avviare nei confronti del ministro. Si tratterà di 
un passaggio dall’esito obbligato, quando il reato è di particolare gra-
vità, e un eventuale (ed illegittimo) diniego di autorizzazione potrà, 
come vedremo nell’ultimo paragrafo, essere contestato dall’autorità 
giudiziaria procedente davanti alla Corte costituzionale con lo stru-
mento del conflitto di attribuzione. Ma per quanto vincolato nell’esito, 
non si tratterà di un passaggio inutile: proprio quando il reato com-
piuto nell’interesse pubblico è di particolare gravità, il dibattito garan-
tito dal passaggio parlamentare si rivela funzionale allo stesso eserci-
zio della giurisdizione, garantendo la copertura politica che l’azione 
giudiziaria nei confronti del ministro deve possedere per non apparire 
strumentale al perseguimento da parte della magistratura di finalità 
politiche ultronee al suo mandato istituzionale. 

La nozione di ministerialità del reato non ci pare quindi, per con-
cludere sul punto, lo strumento ove collocare e risolvere la questione 
dei reati che per la loro gravità non possono rimanere impuniti; anche 
tali reati, se legati da un rapporto di strumentalità con le attribuzioni 
del ministro, devono essere qualificati come ministeriali. Il problema 
sarà, in tal caso, quello di apporre limiti alla possibilità per il Parla-
mento di riconoscere l’esimente prevista dalla legge costituzionale del 
1989: tema su cui ci soffermeremo nel prossimo paragrafo. 
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3. I limiti al diniego dell’autorizzazione a procedere 

Esclusa la possibilità che la particolare gravità del reato commesso 
dal ministro possa incidere sulla sua qualificazione come ministeriale 
ex art. 96 Cost., è ora finalmente il momento di prendere posizione 
sulla questione cruciale per la presente indagine, cioè se vi siano, ed 
eventualmente quali siano, i reati in relazione ai quali al Parlamento è 
preclusa la possibilità di negare l’autorizzazione a procedere ai sensi 
dell’art. 9 co. 3 l. cost. n. 1/1989. 

3.1. Interesse pubblico e diritti fondamentali 

La scelta della riforma costituzionale del 1989 di consentire al Par-
lamento di mandare esente da responsabilità un ministro, qualora es-
so abbia commesso un reato per un “preminente interesse pubblico”, 
introduce una forma di “ragion di Stato” che, consentendo al ministro 
di agire al di fuori della sfera di legalità tracciata dalle norme penali, 
può destare molte perplessità in un sistema democratico e liberale, 
che pone proprio il rispetto della legge a fondamento dell’azione dei 
pubblici poteri. A parziale limitazione del vulnus in questo modo in-
ferto al principio, si può certo argomentare che tale rottura della lega-
lità viene consentita dalla medesima istituzione parlamentare cui il 
principio di separazione dei poteri assegna il potere di formare le leg-
gi; ed anzi, per negare l’autorizzazione a procedere, è richiesto un 
quorum deliberativo più elevato di quello necessario per l’ordinaria 
produzione legislativa. 

Rimane però indiscutibile che l’avallo ex post ad una condotta lesi-
va della legalità penale costituisca una rottura del principio della sog-
gezione alla legge dei pubblici agenti. Come abbiamo già chiarito so-
pra, in questa sede tuttavia non ci interessa valutare l’auspicabilità de 
lege ferenda di una riforma della responsabilità penale dei ministri, né 
interrogarci sui contenuti di una possibile riforma: vogliamo ragiona-
re de lege lata, e la domanda cui vogliamo rispondere è se, alla stregua 
del dato normativo vigente, vi siano dei limiti alla possibilità del Par-
lamento di “coprire” la condotta del ministro, o se invece l’impunità 
possa riguardare la commissione di qualsivoglia figura di reato. 

La risposta “istintiva” a questo interrogativo è sicuramente nel senso 
della necessità di riconoscere l’esistenza di limiti al novero dei reati 
per cui può essere negata l’autorizzazione a procedere; in questa dire-
zione, come visto ampiamente sopra, si è orientata anche la relazione 
di maggioranza nel caso Diciotti, che non ha avuto dubbi nell’affer-
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mare l’impossibilità per il Parlamento di mandare esente da pena la 
commissione di reati di particolare gravità come l’omicidio (doloso). 
Se tuttavia ci si sforza di argomentare in modo analitico tale risposta, 
analizzando da vicino la struttura dell’esimente di cui all’art. 9 l. cost. 
n. 1/1989, il discorso si fa più complesso di quanto possa prima facie 
apparire. 

Quando abbiamo analizzato il contenuto di tale esimente, abbiamo 
verificato come un tratto comune a tutte le pur diverse interpretazioni 
fornitene in dottrina sia quello di individuarne una caratteristica es-
senziale nel necessario giudizio di bilanciamento che deve essere con-
dotto dal Parlamento: l’interesse pubblico, per potersi qualificare co-
me preminente, deve essere posto a confronto con l’interesse leso dal-
la condotta criminosa contestata al ministro, e l’autorizzazione può 
essere negata solo ove il primo risulti prevalente sul secondo 14. Se te-
niamo dunque a mente il carattere intrinsecamente relazionale che 
connota la valutazione parlamentare, per rispondere alla nostra do-
manda dobbiamo ipotizzare che l’interesse pubblico perseguito dal 
ministro sia della massima importanza, un interesse essenziale per la 
“vita della nazione” (riprendendo l’espressione dell’art. 15 CEDU): an-
che in questo caso ci sono dei reati per cui l’autorizzazione a procede-
re non può essere negata, o invece nel perseguimento di finalità di ta-
le rilievo non possono essere posti limiti alla condotta dei ministri? 

Formulata la questione in questi termini, la risposta risulta meno 
scontata; ma è proprio rispetto a tali casi estremi di interesse pubbli-
co di eccezionale rilievo che ci pare vada testata la plausibilità della 
scelta di apporre dei limiti alla discrezionalità del Parlamento. È vero 
che, in concreto, e il caso Diciotti ne è la migliore conferma, la que-
stione più controversa per lo più sarà proprio l’individuazione dell’in-
teresse perseguito dal ministro mediante la commissione del reato; 
sicché alto è il rischio che in sede parlamentare vengano individuati 
interessi pretestuosi o comunque inidonei a giustificare la lesione del 
bene giuridico tutelato dal reato. Ma ammettiamo pure che l’interesse 
genuinamente perseguito dal ministro sia essenziale per la “vita della 
nazione”: ciò consente la commissione di qualsiasi reato, o vi sono 
ipotesi di reato rispetto alle quali deve in ogni caso essere concessa 
l’autorizzazione a procedere, perché i valori che quelle figure di reato 
offendono non sono bilanciabili con qualsiasi altro interesse conflig-
gente? 

Tale interrogativo evoca il tema, ben noto alla giurisprudenza co-
stituzionale, della sussistenza di un nucleo di principi supremi, cui 

 
 

14 Cfr. supra, cap. 2, § 3.1. 
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l’ordinamento non può mai rinunciare, pena il venir meno dei tratti 
caratterizzanti la sua essenza più profonda. In diverse occasioni la 
Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che, all’interno della 
tavola dei valori dotati di rilievo costituzionale, sia possibile indivi-
duare un “nocciolo duro” di diritti e di principi che rappresenta l’es-
senza stessa del nostro sistema democratico, al punto da non poter 
essere oggetto di revisione costituzionale 15, o da consentire l’atti-
vazione dei contro-limiti nel caso la violazione derivi dall’implemen-
tazione in sede interna di una decisione sovra-nazionale 16. Mai, però, 
il problema si è posto nell’ambito dell’art. 96 Cost. e della procedura 
prevista per i reati ministeriali. Si tratta quindi di valutare in che ter-
mini la teoria dei principi supremi possa trovare applicazione in que-
sto contesto, con il risultato di limitare il novero di reati per cui il Par-
lamento può negare l’autorizzazione a procedere. 

Il principio che sta a fondamento della necessità di tale limitazione 
è a nostro avviso il principio personalistico, per cui nella dialettica tra 
Stato e individuo deve sempre prevalere il rispetto del meta-principio 
per cui la persona non può mai essere strumento per il perseguimento 
di un interesse collettivo. È il principio su cui si basa l’intero edificio 
costituzionale, principio che deve essere tenuto fermo anche nelle si-
tuazioni estreme di pericolo per la nazione che costituiscono ora 
l’oggetto della nostra indagine. Se per il perseguimento di un interesse 
pubblico, quale che ne sia il rilievo, fosse consentita ai pubblici poteri 
la violazione di qualsiasi precetto penale, anche se posto a tutela dei 

 
 

15 Cfr. C. Cost., n. 1146/1988, relativa alla sospetta incostituzionalità di una 
norma dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che ai sensi del-
l’art. 116 Cost. ha rango di fonte costituzionale: “La Costituzione italiana contie-
ne alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro 
contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi 
costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente 
prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma 
repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressa-
mente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costi-
tuzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costi-
tuzione italiana. (…) Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competen-
te a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre 
leggi costituzionali nei confronti dei principi supremi dell’ordinamento costitu-
zionale. Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all’assurdo di considerare il 
sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effet-
tivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore” (§ 2.1 del “conside-
rato in diritto”). 

16 Il riferimento è da ultimo alle celebri decisioni della Corte costituzionale nel 
cd. caso Taricco: C. Cost., n. 24/2017, e n. 115/2018. 
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più essenziali diritti della persona, l’equilibrio posto a fondamento del 
nostro patto sociale verrebbe radicalmente sovvertito. 

L’individuazione di tale principio come limite al potere discrezio-
nale del Parlamento non significa negare che anche i diritti fonda-
mentali, che di tale principio rappresentano il precipitato normativo, 
siano soggetti a bilanciamento con altri interessi che con essi possano 
entrare in conflitto. Lo ha ricordato di recente la decisione della Corte 
costituzionale del 2013 sul caso Ilva: nell’ordinamento costituzionale 
non esistono “diritti tiranni”, e anche il diritto alla salute, che l’art. 32 
qualifica espressamente (a differenza di tutti gli altri) come “diritto 
fondamentale”, può essere bilanciato dal legislatore con altri interessi 
di rilievo pubblicistico, a condizione che la scelta del legislatore si 
ispiri a criteri di ragionevolezza e proporzionalità 17. È però proprio la 
Corte costituzionale, in questa stessa decisione, a precisare che vi è un 
“nucleo essenziale” dei diritti fondamentali, che in ogni caso non può 
venire sacrificato in ragione di qualsivoglia esigenza contrastante; a 
conferma dunque che il pur legittimo bilanciamento cui anche i diritti 
 
 

17 Cfr. C. Cost., n. 85/2013, § 9 del “considerato in diritto”: “Tutti i diritti fon-
damentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reci-
proca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza 
assoluta sugli altri. (...) Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione 
di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giu-
ridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro in-
sieme, espressione della dignità della persona. (…). La Costituzione italiana, come 
le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un conti-
nuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese 
di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come ‘primari’ dei valori 
dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sa-
crificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli 
stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equili-
brio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – 
dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di con-
trollo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consen-
tire un sacrificio del loro nucleo essenziale”; tale principio è stato poi confermato, 
ancora in una decisione relativa al caso Ilva, da C. Cost., n. 58/2018, § 3.1 del “con-
siderato in diritto”, che in questa occasione tuttavia, a differenza dalla precedente, 
è pervenuta ad una dichiarazione di incostituzionalità della normativa impugnata, 
ritenuta non rispettosa dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza affermati nel 
2013. Per alcuni commenti, anche critici, alla decisione del 2013, cfr. ex multis V. 
ONIDA, Un conflitto fra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: ammini-
strazione e giurisdizione per la tutela dell’ambiente, in Riv. AIC, n. 3/2013; R. BIN, 
Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali?, in Giur. 
cost., n. 3/2013, p. 1505 ss.; M. BONI, La politiche pubbliche dell’emergenza tra bi-
lanciamento e “ragionevole” compressione dei diritti: brevi riflessioni a margine della 
sentenza della Corte costituzionale sul caso Ilva, in federalismi.it, 5.2.2014. 
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fondamentali sono soggetti, trova un limite nel rispetto del nucleo es-
senziale che ne connota la struttura. 

Constatata allora la centralità della tutela dei diritti fondamentali 
nel definire i limiti dell’esimente ministeriale, rimane da chiarire per-
ché, nell’ottica di tale tutela, si ritenga indispensabile il ricorso allo 
strumento penale nei confronti degli autori della violazione, rispetto 
ad altre forme di garanzia delle vittime quali il risarcimento del dan-
no proprio della responsabilità civile. 

Ci pare al riguardo utile premettere che proprio il ruolo primario 
che riteniamo di attribuire alla tutela delle vittime del reato ministe-
riale risulta a nostro avviso decisivo in ordine alla soluzione della con-
troversa questione circa la qualificazione dogmatica da attribuire 
all’esimente qui allo studio 18. Infatti, al fine precipuo di garantire alle 
vittime almeno il diritto al risarcimento del danno, ci pare preferibile 
escludere la qualificazione dell’esimente come causa di giustificazio-
ne, che condurrebbe a ritenere il fatto compiuto dal ministro come le-
cito ai sensi dell’intero ordinamento giuridico 19. Di fronte, come visto 
sopra, ad un quadro normativo non univoco, in cui comunque preval-
gono gli elementi testuali a favore della qualificazione come condizione 
di procedibilità, proprio l’argomento dell’importanza di riconoscere 
alle vittime la possibilità di fare azione in sede civile anche di fronte 
ad una delibera parlamentare che neghi l’autorizzazione a procedere 
ci pare in grado di orientare l’interprete verso l’esclusione della quali-
ficazione che tale possibilità conduce a negare. Che poi si tratti di una 
vera e propria condizione di procedibilità, sia pure sui generis per le 
inedite peculiarità normative che la contraddistinguono rispetto alla 
disciplina ordinaria di tale istituto 20, o sia invece preferibile collocarla 
nel vasto contenitore delle immunità, ci pare questione in buona so-
stanza classificatoria, che poco incide sulla sostanza dei problemi, 
una volta chiarita la rilevanza dell’esimente nel solo ambito del pro-
cesso penale. 

Dal momento che riteniamo di escludere che la mancata autoriz-
zazione a procedere nei confronti del ministro precluda l’azione in 
sede civile, risulta importante esplicitare le ragioni per cui reputiamo 
che, in relazione alle più gravi offese al nucleo essenziale dei diritti fon-
damentali, sia imprescindibile il ricorso alla sanzione penale, e non 
 
 

18 Sul tema, cfr. supra, cap. 2, § 3.2. 
19 Sulle conseguenze di ordine sistematico derivanti dalla qualificazione di una 

determinata esimente come causa di giustificazione, cfr. per tutti F. VIGANÒ, Stato 
di necessità, cit., p. 310 ss. 

20 Cfr. ancora supra, cap. 2, § 3.2. 
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possa ritenersi sufficiente il ristoro monetario per le vittime garantito 
dal sistema della responsabilità civile. 

Il tema evoca immediatamente la giurisprudenza europea in mate-
ria di obblighi di tutela penale, analizzata nel terzo capitolo, e le rea-
zioni da questa suscitate in dottrina 21. Al riguardo, ci limitiamo qui a 
condividere le articolate argomentazioni proposte da autorevole dot-
trina, che, agli argomenti addotti dalle Corti (europea e interamerica-
na) dei diritti dell’uomo in ordine all’efficacia deterrente che solo la 
sanzione penale può utilmente esercitare, aggiunge l’argomento del-
l’insostituibilità del procedimento penale per garantire alla vittima 
una tutela effettiva del proprio diritto, che risulterebbe solo illusoria 
se l’onere di individuare i responsabili della violazione e di fornirne le 
prove gravasse interamente sulla vittima, come accade nel procedi-
mento civile; e quello della funzione riparatoria della pena, quale uni-
co strumento in grado “di restituire alla vittima – tramite il processo e 
la condanna dei responsabili – quella dignità di soggetto di diritto che 
gli autori del crimine avevano conculcato” 22. 

Ci pare che tutti e tre tali argomenti si presentino in modo partico-
larmente vivido nel contesto della responsabilità ministeriale che qui 
ci occupa. Per quanto concerne la questione dell’effetto deterrente, 
specie nel nostro Paese è solo il processo penale a poter veicolare 
presso l’opinione pubblica il messaggio che una certa condotta è ille-
cita e vietata; se, di fronte ad un ministro che nel perseguimento di un 
interesse pubblico ha commesso un reato gravemente lesivo dei diritti 
fondamentali, il Parlamento potesse negare l’autorizzazione a proce-
dere, il messaggio che ne verrebbe ricavato è che quella condotta rien-
trava nei margini di manovra politica del ministro, e può essere ripe-
tuta in futuro, a nulla rilevando l’eventuale citazione in sede civile del 
ministro stesso, che anzi sarebbe probabilmente avvertita come una 
forma di accanimento delle persone offese nei confronti di chi ha cor-
rettamente esercitato le proprie funzioni. Per le medesime ragioni, la 
vittima che si vedesse negata la possibilità di vedere accertata l’offesa 
subita all’interno di un processo penale, difficilmente potrebbe repu-
tare soddisfatta la propria esigenza di giustizia dal mero riconosci-
mento di una somma di denaro a titolo di risarcimento. Quanto poi 
alla difficoltà di accertare le responsabilità in sede civile, la posizione 
apicale del ministro nella struttura amministrativa rende assai gravo-
so il compito del privato che, senza i pervasivi poteri di indagine della 
magistratura penale, si troverebbe privo di risorse per ricostruire an-

 
 

21 Cfr. supra, cap. 3, § 3.2. 
22 Così F. VIGANÒ, L’arbitrio del non punire, cit., p. 2695. 
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zitutto il processo decisionale, spesso assai complesso, che dalla de-
terminazione del ministro abbia portato alla realizzazione della con-
dotta concretamente lesiva dei diritti fondamentali. 

3.2. I reati per cui non può essere negata l’autorizzazione a procedere 

Chiarita così la necessità costituzionale di impedire che la ragion 
di Stato sottesa all’esimente ministeriale travolga il nucleo essenziale 
dei diritti della persona, impedendo di perseguire in sede penale il 
ministro responsabile della loro violazione, cercheremo ora di rendere 
più stringente tale conclusione, individuando le figure delittuose che 
nel rispetto di tale necessità non possono mai essere coperte dall’im-
munità prevista dalla legge del 1989. In mancanza di alcuna precisa 
indicazione in tal senso all’interno della Costituzione e della disciplina 
dei reati ministeriali, per orientarci prenderemo a riferimento le nor-
mative internazionali e nazionali analizzate nel terzo capitolo, nella 
convinzione che, pur non risultando esse direttamente vincolanti ri-
spetto allo specifico problema che ci interessa, possano essere di gran-
de utilità ai fini di una risposta che, è bene anticiparlo, non potrà in 
ogni caso venire fornita in termini di rigida tassatività. 

Se dunque in questa operazione di individuazione delle specifiche 
figure di reato per cui non può essere negata l’autorizzazione saranno 
di grande ausilio le fonti internazionali, deve essere tuttavia chiaro 
che la sussistenza di limiti al potere discrezionale del Parlamento non 
trova il suo fondamento assiologico nell’ordinamento internazionale, 
ma nel sistema di valori che connota il nostro sistema costituzionale, 
improntato al rispetto del principio personalistico a prescindere da 
ogni vincolo esterno. È la nostra identità costituzionale che, rifuggen-
do dall’idea per cui la ragion di Stato può travolgere l’essenza stessa 
dei diritti fondamentali, impone un’interpretazione della disciplina 
sui reati ministeriali (pure di rango costituzionale) tale da impedire il 
riconoscimento dell’impunità per reati di particolare gravità. Dal mo-
mento poi che la Costituzione e la legge costituzionale del 1989 non 
precisano il contenuto di tali limiti, mentre essi trovano una più pre-
cisa descrizione nelle fonti internazionali, ad esse sarà utile fare ricor-
so per declinare in termini meno generici i vincoli cui è sottoposto il 
potere discrezionale del Parlamento. Ma l’esistenza di un limite al 
perseguimento dell’interesse pubblico è scolpito nelle fondamenta del 
nostro sistema costituzionale di valori, e non ha bisogno del sostegno 
di fonti esterne per imporsi sulla discrezionalità politica dell’organo 
parlamentare. 
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3.2.1. I crimini internazionali 

I reati previsti dallo Statuto di Roma della Corte penale interna-
zionale individuano le forme più gravi di criminalità, rispetto alle 
quali la comunità internazionale ha avvertito la necessità di edificare 
un sistema ad hoc in grado di contrastare con la maggior forza possi-
bile ogni forma di impunità. Non ci pare possa essere messo in di-
scussione che una delibera parlamentare che negasse l’autorizzazione 
a procedere per fatti di tali gravità si porrebbe al di fuori della legalità 
costituzionale: consentire che, per il perseguimento di un interesse 
pubblico, un ministro commetta (o, in uno scenario meno irrealistico, 
contribuisca a commettere) fatti di genocidio o crimini contro l’uma-
nità, significherebbe porsi in contrasto con i principi supremi dell’or-
dinamento costituzionale, che proprio sul ripudio di queste atrocità 
ha costruito la propria identità valoriale dopo le tragedie dell’ultimo 
conflitto mondiale. 

L’illegittimità di una delibera che decidesse in tal senso trova, inol-
tre, diretto riscontro nel sistema delle fonti, così come stabilmente de-
lineato dalla Corte costituzionale. Senza tornare ora su argomenti già 
affrontati nel terzo capitolo, basti qui ricordare che lo Statuto di Ro-
ma prevede espressamente l’inopponibilità delle immunità di diritto 
interno, e tale disposizione risulta direttamente applicabile nell’ordi-
namento interno per il tramite dell’art. 10 Cost. (in quanto riprodutti-
va di una norma di diritto internazionale consuetudinario) o dell’art. 
11 Cost. (almeno qualora si ritenga che l’adesione dell’Italia allo Sta-
tuto comporti una limitazione di sovranità) 23: non vi sono dubbi, dun-
que, che una delibera parlamentare che negasse l’autorizzazione a 
procedere per uno dei reati dello Statuto risulterebbe illegittima per 
contrasto con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato. 

È poi anche il caso di sottolineare che una tale delibera, oltre che 
illegittima, sarebbe altresì inidonea a sottrarre il ministro alle sue re-
sponsabilità, posto che il principio aut dedere aut iudicare che informa 
il rapporto tra la giurisdizione interna e quella della CPI imporrebbe 
comunque all’autorità giudiziaria, nell’ipotesi di diniego dell’autoriz-
zazione, di consegnare il ministro affinché esso venga giudicato dalla 
CPI. L’unico risultato della mancata autorizzazione sarebbe quindi 
quello di sottrarre il giudizio sulla responsabilità penale del ministro 
all’autorità giudiziaria nazionale, per affidarlo ai giudici dell’Aia: dav-
vero un esito del tutto irragionevole, anche rispetto all’obiettivo di co-
prire politicamente il ministro, che il Parlamento avrebbe inteso per-
seguire con la mancata autorizzazione. 
 
 

23 Cfr. supra, cap. 3, § 2.2. 
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L’unico aspetto problematico nelle ipotesi qui in esame deriva dal-
la circostanza che, come già visto, il legislatore italiano non ha prov-
veduto ad una completa implementazione delle norme statutarie, e di 
conseguenza i crimini previsti dallo Statuto, ad eccezione del genoci-
dio, non trovano corrispondenza nella legislazione penale interna. L’au-
torità giudiziaria che si trovasse ad indagare su un ministro respon-
sabile di atti rientranti nella definizione di crimini contro l’umanità o 
di crimini di guerra di cui agli artt. 7 e 8 dello Statuto non avrebbe, 
quindi, la possibilità di contestargli uno di tali reati, ma dovrebbe in-
dividuare le singole fattispecie interne che risultano integrate dalle 
numerose condotte descritte all’interno delle norme internazionali 
(omicidio, sequestro di persona, riduzione in schiavitù, ecc.). Nell’ot-
tica di impedire che il Parlamento possa negare l’autorizzazione a 
procedere, tuttavia, il Tribunale dei ministri dovrebbe anche indicare 
le circostanze di contesto che integrano gli estremi dei crimini inter-
nazionali, che come noto richiedono l’inserimento del singolo fatto 
criminoso all’interno di un più ampio disegno 24. Si tratterebbe di 
un’operazione certo anomala, in quanto l’autorità giudiziaria si trove-
rebbe a dover valutare la sussistenza di elementi costitutivi di fatti-
specie di diritto penale internazionale, prive di riscontro a livello na-
zionale, ma in questo modo il Parlamento sarebbe posto in condizio-
ne di comprendere il rilievo non solo interno della contestazione mos-
sa al ministro, regolandosi di conseguenza. 

3.2.2. I reati oggetto degli obblighi convenzionali di tutela penale 

Più articolato deve essere il discorso per quanto riguarda gli obbli-
ghi di tutela penale di fonte convenzionale. 

La prima questione da risolvere riguarda i titoli di reato rispetto ai 
quali possa ritenersi sussistente un obbligo di tutela penale, alla luce 
della giurisprudenza della Corte di Strasburgo; non si tratta di un’o-
perazione scevra di difficoltà, in quanto le sentenze europee hanno 
affermato tali obblighi in relazione a norme convenzionali che rico-
noscono diritti o stabiliscono divieti, ma certo non delineano delle 

 
 

24 Ai sensi dell’art. 7 Statuto CPI, i crimini contro l’umanità di configurano 
quando il singolo fatto di reato indicato dalla norma è “commesso nell’ambito di 
un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolez-
za dell’attacco”, mentre l’art. 8 sui crimini di guerra prevede che la singola figu-
ra criminosa indicata debba essere “commessa come parte di un piano o di un 
disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su lar-
ga scala”. 
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specifiche condotte criminose, e per individuare i singoli reati che de-
vono ritenersi oggetto di un dovere di incriminazione è dunque neces-
sario uno sforzo interpretativo, che dalla norma convenzionale estra-
poli la figura di reato che ne cristallizza la violazione. 

Riprendendo allora il catalogo di disposizioni rispetto alle quali la 
Corte EDU ha stabilito la sussistenza di un dovere di risposta penale 
da parte degli Stati 25, l’art. 2 chiama immediatamente alla mente le 
fattispecie di omicidio, cui nell’ordinamento penale interno è affidata 
la tutela del diritto alla vita riconosciuto dalla norma convenzionale. 
Come già ricordato sopra, l’obbligo di tutela penale non riguarda le i-
potesi di causazione colposa della morte, rispetto alle quali viene soli-
tamente ritenuta sufficiente dalla Corte la predisposizione di misure 
risarcitorie di natura civilistica, sicché l’obbligo può ritenersi sussi-
stente solo in ordine alle ipotesi di omicidio doloso (con esclusione, 
oltre che delle fattispecie di omicidio colposo, anche di quelle di omi-
cidio preterintenzionale, in cui l’attribuzione dell’evento-morte avvie-
ne comunque sulla base di un coefficiente soggettivo colposo 26). È poi 
importante precisare che secondo la giurisprudenza europea una vio-
lazione dell’art. 2 può configurarsi anche quando la persona non ab-
bia perso la vita, ma sia stata esposta ad un pericolo concreto e attua-
le di morte (cd. non-fatal cases) 27, con la conseguenza, per quanto ci 
interessa, che debbono considerarsi comprese nell’obbligo di tutela 
penale anche le ipotesi di omicidio solo tentato.  

Rispetto all’art. 3, nulla quaestio sulla riconducibilità all’obbligo con-
venzionale di tutela penale della fattispecie di tortura di cui all’art. 613 
bis c.p., che rappresenta la trasposizione nella normativa penale in-
terna del divieto di cui all’art. 3 CEDU. La norma convenzionale, tut-
tavia, non si limita a vietare la tortura, ma estende la propria portata 
applicativa anche ai casi di trattamenti inumani e degradanti, che al 
contrario nel nostro ordinamento penale non sono sussumibili in una 
specifica fattispecie incriminatrice. Per valutare, allora, se il reato 
contestato al ministro rientri nelle ipotesi per le quali sussiste un ob-
bligo convenzionale di tutela penale, l’autorità giudiziaria procedente 
dovrebbe a nostro avviso specificare nella richiesta di autorizzazione 
 
 

25 Cfr. supra, cap. 3, § 3.2. 
26 Per questa conclusione, senz’altro maggioritaria nella dottrina più recente, 

ma ancora lontana dall’essere pacifica, specie in giurisprudenza, cfr. per tutti, an-
che per i necessari riferimenti bibliografici, F. BASILE, Art. 584, in Codice penale 
commentato, a cura di E. DOLCINI-G. MARINUCCI-G.L. GATTA, IV ed., 2015, p. 3026 ss.  

27 Cfr. ex multis Corte EDU, GC, 9.6.1998, L.C.B. c. Regno Unito, e Corte EDU, 
24.4.2012, Petrov c. Bulgaria; per ulteriori riferimenti, cfr. S. ZIRULIA, Art. 2, cit., p. 
40. 
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a procedere le circostanze di fatto che, pur se non rilevanti ai fini del-
la qualificazione giuridica interna, risultino invece decisive, ai sensi 
della pertinente giurisprudenza convenzionale, per valutare se sia sta-
to violato il divieto di trattamenti inumani o degradanti. 

Ancora il caso Diciotti può essere utile per precisare meglio la tesi 
qui avanzata. Il reato contestato al ministro era il sequestro di perso-
na, il cui bene giuridico è la libertà personale, oggetto di tutela in sede 
convenzionale da parte dell’art. 5 CEDU, ma che non rientra tra i di-
ritti rispetto alle cui violazioni la Corte EDU ha affermato un obbligo 
di tutela penale; tale obbligo, tuttavia, risulta sussistente, qualora la 
privazione di libertà sia stata eseguita con modalità tali da configura-
re un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 3 CEDU. 
Seguendo allora il nostro ragionamento, anche se le condizioni del 
trattenimento (spazi a disposizione dei migranti sulla nave, condizio-
ni igieniche, disponibilità di vitto e situazioni alloggiative adeguate) 
non erano direttamente rilevanti ai fini della valutazione circa la sus-
sistenza del reato contestato, e non sono state per questa ragione og-
getto di particolare approfondimento nella richiesta di autorizzazio-
ne, esse risultavano al contrario decisive per valutare il rispetto dello 
standard convenzionale, e avrebbero dovuto per questo essere oggetto 
di specifica contestazione nella richiesta di autorizzazione, così da 
permettere di valutare se l’episodio rimproverato al ministro ricadesse 
o meno all’interno dell’obbligo positivo di tutela penale stabilito dalla 
Corte EDU.  

Venendo all’art. 4 CEDU, che punisce la schiavitù e il lavoro forza-
to, rientrano senza dubbio nell’obbligo di tutela penale le fattispecie 
di riduzione in schiavitù o servitù, di tratta di persone e di acquisto e 
alienazione di schiavi di cui agli artt. 600 ss. c.p; per quanto concerne 
invece il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 
punito all’art. 603 bis c.p., considerato come uno dei requisiti essen-
ziali perché si configuri una violazione dell’art. 4 è la totale assenza di 
consenso della vittima alla prestazione lavorativa, ci pare da escludere 
la sua riconducibilità all’ambito applicativo della norma convenziona-
le, posto che la presenza del consenso del lavoratore (sia pure coarta-
to nelle ipotesi aggravate da violenza o minaccia) costituisce proprio 
uno degli elementi che distingue tale reato dalle più gravi fattispecie 
in materia di schiavitù e servitù 28. 

Rispetto infine all’art. 8 CEDU, ove è sancito il rispetto della vita 
 
 

28 Per un’analisi dei rapporti tra tali reati, cfr. per tutti di recente DE RUBEIS, 
Bene giuridico e corretta definizione delle fattispecie – Sui rapporti tra riduzione in 
schiavitù e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Cass. pen., 2018, p. 
4361 ss. 
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privata e familiare, l’obbligo di tutela penale è stato affermato in pri-
mo luogo rispetto alle ipotesi di violazione del diritto alla libertà ses-
suale, pacificamente sussumibili nelle fattispecie di violenza sessuale 
di cui agli artt. 609 bis e ss. c.p.; quanto invece alle sentenze che han-
no stabilito la necessità di ricorrere alla sanzione penale per le ipotesi 
più gravi di condotte di discriminazione e di incitamento all’odio, e 
fatto salvo il numero al momento ancora limitato di tali pronunce, 
che non consente di parlare di un orientamento consolidato al pari 
delle altre ipotesi appena analizzate, il riferimento normativo interno 
è oggi alle disposizioni di cui alla sezione I bis del capo III dei delitti 
contro la persona (dedicata ai delitti contro l’uguaglianza), e in parti-
colare alla circostanza aggravante di cui all’art. 604 ter, ove è previsto 
un aggravamento di pena per i reati “commessi per finalità di discri-
minazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso”. 

Chiarite in questo modo le fattispecie delittuose che (di per sé stes-
se o alla luce di particolari elementi di contorno, come nel caso dei 
trattamenti inumani o degradanti) rientrano nelle ipotesi per cui la 
giurisprudenza di Strasburgo ha affermato la sussistenza di un obbli-
go di tutela penale, rimangono da chiarire le conseguenze che da tale 
constatazione derivano in ordine alla legittimità della delibera parla-
mentare che neghi l’autorizzazione a procedere per una di tali ipotesi. 

Rispetto alle (pacifiche) conclusioni che abbiamo tratto riguardo 
agli obblighi derivanti dal diritto penale internazionale, qui il ragio-
namento è più complesso, in ragione in primo luogo del diverso rango 
rivestito nel sistema delle fonti dalle norme dello Statuto di Roma e 
dalle disposizioni della CEDU, così come interpretate dalla Corte di 
Strasburgo. Mentre le prime (e in modo particolare la disposizione 
che qui interessa, relativa all’irrilevanza delle immunità di diritto in-
terno) trovano il loro fondamento nell’art. 10 e/o nell’art. 11 Cost., e 
risultano di conseguenza prevalenti sulle fonti interne, con il solo li-
mite dei principi supremi dell’ordinamento giuridico (tra cui non può 
certamente annoverarsi l’immunità ministeriale prevista dall’art. 96 
Cost.), le seconde fanno ingresso nell’ordinamento per il tramite del-
l’art. 117 co. 1 Cost., e incontrano il limite del rispetto di tutte le di-
sposizioni di rango costituzionale, anche non appartenenti al ristretto 
novero dei principi supremi. 

Anche poi in relazione agli effetti della delibera che, negando l’au-
torizzazione, comporti una violazione dell’obbligo di tutela penale, 
abbiamo visto appena sopra come, nel caso di crimini internazionali, 
l’unico esito di una tale delibera sarebbe quello di far sorgere l’obbligo 
per l’autorità giudiziaria di consegnare il ministro alla giurisdizione 
della CPI, e dunque essa non sarebbe comunque idonea a impedire il 
procedimento penale nei confronti del ministro; mentre l’eventuale 
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sentenza della Corte EDU che affermi il contrasto della delibera con 
gli obblighi internazionali dello Stato non produrrebbe alcun effetto 
rispetto al procedimento penale nei confronti del ministro, posto che 
la Corte EDU, nelle numerose sentenze di condanna per violazione 
degli obblighi positivi di tutela penale, non si è mai spinta sino a 
chiedere agli Stati di adottare misure volte a rendere possibile la pu-
nizione dei responsabili. 

A differenza, dunque, dei vincoli derivanti dal diritto penale inter-
nazionale, quelli di origine convenzionale risultano meno stringenti 
rispetto al potere del Parlamento di negare l’autorizzazione a proce-
dere per reati rispetto ai quali la Corte EDU ha affermato l’esistenza 
di un dovere di tutela penale: la delibera negatoria, in quanto fondata 
su una disciplina di rango costituzionale, si pone nel sistema delle 
fonti su un piano sovraordinato alle disposizioni convenzionali, e la 
sua contrarietà al metro di tali disposizioni comunque non incide sul-
l’impossibilità di proseguire l’azione penale nei confronti del ministro. 

Non bisogna tuttavia dimenticare la premessa da cui siamo partiti 
nello studio delle fonti internazionali. Sin dal primo capitolo avevamo 
chiarito come il problema dei limiti alla discrezionalità del Parlamen-
to di negare l’autorizzazione a procedere fosse prima di tutto un pro-
blema di diritto interno, rispetto al quale tuttavia l’analisi delle fonti 
sovranazionali poteva fornire indicazioni preziose, specie alla luce del 
fatto che la disciplina del 1989 non conteneva soluzioni univoche al 
riguardo. Il problema che ci interessa è individuare il nucleo essenzia-
le dei diritti fondamentali che, alla luce dell’impronta personalistica 
del nostro sistema costituzionale, si sottrae al giudizio di bilancia-
mento con interessi pubblici confliggenti, al fine di stilare un catalogo 
di reati per i quali l’autorizzazione a procedere deve comunque venire 
concessa: non, quindi, un problema da risolvere con logica kelseniana 
applicando un rigido criterio di gerarchia delle fonti, ma una questio-
ne che, in quanto volta ad individuare i valori irrinunciabili del nostro 
sistema giuridico, deve essere affrontata con uno sguardo attento an-
che ai valori dell’ordinamento internazionale cui l’Italia ha scelto di 
aderire. 

In questa prospettiva, è chiaro come le indicazioni provenienti dal-
la giurisprudenza di Strasburgo risultino di grande interesse ai nostri 
fini. Gli obblighi convenzionali di incriminazione sono stati elaborati 
a tutela dei diritti che la Corte EDU ritiene “più fondamentali” degli 
altri, al punto da necessitare l’intervento della giustizia penale per re-
primerne le violazioni, mentre solitamente è rimessa alla discreziona-
lità degli Stati la decisione se tutelare le vittime delle lesioni dei diritti 
convenzionali con lo strumento penale o civile. Tale catalogo di diritti 
di particolare rilievo trova poi riscontro nell’elenco di diritti che l’art. 
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15 CEDU dichiara come inderogabili anche nelle situazioni di guerra 
o di pericolo per la vita della nazione, individuandosi così una non ca-
suale convergenza nel definire quello che risulta a tutti gli effetti in 
ottica convenzionale un “nocciolo duro” di diritti rispetto ai quali la 
tutela deve essere particolarmente rigorosa. 

L’impegno di riconoscere i diritti garantiti dalla CEDU, assunto dal 
nostro ordinamento ai sensi dell’art. 1 CEDU, comporta allora che la 
lotta all’impunità per le condotte più gravemente lesive dei diritti fon-
damentali, veicolata dalla giurisprudenza europea relativa agli obbli-
ghi di tutela penale, penetri nel sistema giuridico interno, orientando 
l’interpretazione dell’esimente di cui alla legge del 1989 in modo da 
renderla conforme all’obbligo internazionale assunto dal nostro Paese 
con l’adesione alle istituzioni del Consiglio d’Europa. Non si tratta 
tanto di garantire la procedibilità nei confronti del ministro per evita-
re una eventuale condanna del nostro Paese per violazione degli ob-
blighi di tutela penale sanciti dalla giurisprudenza europea, né di sta-
bilire in senso formale la prevalenza della fonte convenzionale sulla 
disciplina interna. L’approccio non può e non deve essere quello di una 
contrapposizione tra fonti interne e fonti internazionali, bensì quello di 
una reciproca integrazione tra le fonti, volta a garantire il più elevato 
livello di tutela dei diritti fondamentali 29, che passa anche per il con-
trasto ad ogni forma di impunità delle loro più gravi violazioni. In tale 
logica circolare, tra le diverse interpretazioni della legge costituziona-
le del 1989 astrattamente possibili alla luce del tenore letterale delle 
disposizioni ivi contenute, l’interprete deve optare per quella in grado 
di garantire il rispetto degli obblighi internazionali in tema di rispetto 
dei diritti fondamentali: ed in questa prospettiva, l’apposizione dei li-
miti appena analizzati al potere del Parlamento di negare l’autorizza-
zione a procedere rappresenta dunque una scelta obbligata. 

Poniamo poi ancora mente a quali sono i reati, in cui si concretiz-
zano le violazioni dei diritti mai autorizzabili nel sistema convenzio-
nale, nemmeno nelle situazioni di maggiore urgenza per la nazione: 
l’omicidio doloso, che punisce le forme più gravi e intollerabili di offe-
sa al bene supremo della vita; la tortura e i trattamenti inumani o de-
gradanti 30, che tutelano la vittima dalle offese più odiose alla sua di-
 
 

29 In questo senso, nella prospettiva di una “tutela integrata dei diritti fonda-
mentali alla luce della Costituzione, della Carta e del diritto internazionale dei di-
ritti umani”, cfr. in particolare l’ampia argomentazione di F. VIGANÒ, La tutela dei 
diritti fondamentali della persona tra corti europee e giudici nazionali, in Quad. 
cost., 2019, n. 2, p. 489 ss. 

30 Al cui interno, ai fini che qui interessano, possiamo ricomprendere anche la 
violenza sessuale e le condotte con finalità discriminatoria, ricondotte come visto 
sopra dalla Corte EDU all’art. 8 e 14 CEDU. 
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gnità e al suo diritto ad essere riconosciuta come persona 31; la schia-
vitù e la servitù, il cui ripudio costituisce un valore fondante delle mo-
derne società democratiche. 

Consentire, sia pure per il perseguimento di un rilevante interesse 
pubblico, la commissione di uno di tali reati, significherebbe travali-
care quel principio supremo che informa anche il nostro ordinamento 
(e non solo quello europeo), per cui il nucleo essenziale dei diritti fon-
damentali non può per nessuna ragione venire sacrificato in nome di 
un interesse collettivo. Il riferimento all’ordinamento europeo serve, 
insomma, per dare concretezza, anche a livello interno, a quel princi-
pio personalistico, che si situa al cuore del nostro ordinamento costi-
tuzionale: con la conclusiva conseguenza, per quanto qui ci interessa, 
che in nessun caso il Parlamento potrà negare l’autorizzazione a pro-
cedere per uno dei reati appena menzionati. 

3.2.3. Gli altri reati lesivi dei diritti fondamentali 

Non può mai essere negata l’autorizzazione a procedere per i cri-
mini previsti dallo Statuto di Roma, né per i reati che corrispondono 
alle violazioni dei diritti che appartengono al “nucleo duro” dei diritti 
convenzionali: se rispetto a tali conclusioni ci pare difficile vi possano 
essere incertezze, più opinabili diventano le soluzioni quando si tratti 
di decidere se tale elenco esaurisca o meno il novero dei reati per cui 
l’autorizzazione deve sempre venire concessa. 

Una prima soluzione, improntata al più rigoroso rispetto del prin-
cipio personalistico che abbiamo posto a fondamento della nostra ri-
costruzione, potrebbe essere quella di ritenere che, proprio in osse-
quio a tale principio, non possano mai essere autorizzati reati che of-
fendono un diritto fondamentale della persona riconosciuto dalla Co-
stituzione. Si tratterebbe certo di una soluzione di estrema linearità e 
dalla importante portata garantistica, ma che tuttavia non ci pare ri-
spondere in modo adeguato alla complessità dei problemi che stiamo 
affrontando. Quando la condotta del ministro ha offeso un diritto fon-
damentale di un individuo, è evidente che il giudizio di bilanciamento 
rispetto all’interesse pubblico perseguito dovrà essere condotto in 
modo assai rigoroso, e la bilancia potrà pendere a favore di quest’ul-
timo solo ove tale interesse sia di particolare importanza. Non dob-
biamo tuttavia dimenticare che i casi su cui ora ci stiamo interrogan-
do sono appunto quelli in cui per ipotesi il ministro abbia agito nel 
 
 

31 Per una recente e approfondita ricerca sulla tortura e sul suo rifiuto come va-
lore condiviso dall’intera comunità internazionale, cfr. E. SCAROINA, Il delitto di 
tortura – L’attualità di un crimine antico, 2018. 
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perseguimento di un interesse di importanza vitale per la nazione: 
siamo davvero sicuri che l’impronta personalistica della nostra Costi-
tuzione impedisca anche in questi casi al Parlamento di negare all’au-
torità giudiziaria l’autorizzazione a procedere nei confronti del mini-
stro? 

A noi pare che una risposta positiva a tale quesito rischi di cadere 
nell’errore di dimenticare che, come in più occasioni ricordato dalla 
Corte costituzionale, anche i diritti fondamentali possono essere og-
getto di bilanciamento, a condizione che tale bilanciamento sia con-
dotto secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, e di tali di-
ritti venga comunque rispettato il nucleo essenziale e irriducibile. 

Pensiamo ad esempio al diritto alla libertà e segretezza della corri-
spondenza e di ogni altra forma di comunicazione, definito inviolabile 
dall’art. 15 Cost., così come la libertà personale dall’art. 13 e il domici-
lio dall’art. 14. Nel declinare come vada inteso tale carattere di invio-
labilità, la Corte stabilisce che tale diritto “è inviolabile, nel senso ge-
nerale che il suo contenuto essenziale non può essere oggetto di revi-
sione costituzionale, in quanto incorpora un valore della personalità 
avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico voluto 
dal Costituente (…) Lo stesso diritto è inviolabile nel senso che il suo 
contenuto di valore non può subire restrizione o limitazioni da alcuno 
dei poteri costituiti se non in ragione dell’inderogabile soddisfacimen-
to di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sem-
preché l’intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessa-
rio alla tutela di quell’interesse e sia rispettata la duplice garanzia che 
la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta 
di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell’au-
torità giudiziaria” 32. 

Il brano appena citato pone come condizione di legittimità alla re-
strizione di un diritto inviolabile la riserva di legge e di giurisdizione, 
ma abbiamo visto ampiamente sopra come il senso della legge costi-
tuzionale del 1989 sia proprio quello di derogare ai principi in mate-
ria di legalità della condotta dei pubblici agenti. In altri termini, non 
ci pare che la riserva di legge e di giurisdizione prevista per la restri-
zione dei diritti inviolabili possa risultare un argomento decisivo per 
escludere la possibilità che venga negata l’autorizzazione a procedere 
per reati lesivi di tali diritti, perché è precipua finalità della normativa 
sui reati ministeriali (anch’essa, è bene non dimenticarlo, di rango co-
stituzionale) quella di consentire che, nel perseguimento di un premi-
nente interesse pubblico, il ministro si spinga oltre i confini della le-

 
 

32 C. Cost., n. 366/1991, § 3 del “considerato in diritto”. 



182 Immunità della politica e diritti fondamentali  

galità, violando con la propria condotta una norma penale. O quindi 
si mette in discussione de lege ferenda l’opportunità di una tale deroga 
al principio di legalità, ma non è questa la logica che muove questo 
lavoro; oppure, se si accetta la logica del legislatore costituzionale del 
1989, la violazione della riserva di legge e di giurisdizione non può di 
per sé sola costituire argomento per negare la possibilità per il Parla-
mento di rifiutare l’autorizzazione a procedere nei confronti dei reati 
che offendano diritti le cui restrizioni sono sottoposte a tale duplice 
riserva. 

Una conferma alla tesi per cui l’incidenza del reato sui diritti fon-
damentali non basti ad escludere la possibilità che esso risulti non 
punibile, quando compiuto per il perseguimento di un rilevante inte-
resse pubblico, si ricava anche dalla disciplina delle garanzie funzio-
nali per gli agenti dei servizi segreti, dove, pur nell’ambito di una nor-
mativa che limita in maniera significativa il novero di reati di cui il 
Presidente del Consiglio può autorizzare la commissione in vista della 
tutela della sicurezza nazionale, non è comunque esclusa la possibili-
tà che vengano autorizzati reati lesivi di diritti costituzionalmente ri-
levanti. Facciamo riferimento in particolare ai diritti riconosciuti co-
me inviolabili dagli artt. 14 e 15 Cost.: il novero di reati cui non si può 
applicare la garanzia funzionale prevista dalla legge del 2007 non 
comprende i reati contro l’inviolabilità del domicilio e dei segreti (sez. 
IV e V del titolo XII del libro II del c.p.), che devono di conseguenza 
ritenersi autorizzabili nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 
17 e 18 l. n. 142/2007 33. La questione della costituzionalità di tale pre-
visione non è mai giunta all’attenzione della Consulta, ma abbiamo 
visto sopra come, pur non mancando autori che ne contestano la le-
gittimità, sia assolutamente prevalente la tesi che ritiene ragionevole 
il perimetro dei reati autorizzabili tracciato dalla legge del 2007, di 
cui anzi da parte di alcuni si sottolinea il carattere per certi versi forse 
eccessivamente ristretto 34. In effetti, una volta che la legge ha voluto 
riconoscere la realtà operativa dei servizi segreti, consentendo loro (a 
determinate condizioni) la possibilità di commettere fatti previsti dal-
la legge quali reati, sarebbe poco realistico vietare la commissione di 
condotte, come la violazione di domicilio o l’acquisizione di notizie 
riservate, che corrispondono alla tipologia “classica” di attività illecite 
che possono risultare necessarie per la tutela della sicurezza nazionale. 

Tornando alla questione che ci interessa, crediamo sia ragionevole 

 
 

33 Per l’indicazione dei reati che possono essere oggetto della garanzia funzio-
nale, cfr. supra, cap. 3, § 4.2. 

34 Cfr. supra, ibidem. 
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ritenere che, per i reati che possono essere autorizzati dal Presidente 
del Consiglio nell’ambito delle sue prerogative di garante della sicu-
rezza nazionale, sia legittimo che il Parlamento possa negare l’auto-
rizzazione a procedere. Infatti, tali reati possono essere coperti da una 
causa di giustificazione, applicabile a pubblici agenti che non rivesto-
no alcuna carica politica, sulla base di una autorizzazione ex ante del 
Presidente del Consiglio, quando la commissione dell’illecito si ren-
desse necessaria per la tutela della sicurezza; a fortiori, allora, tali rea-
ti potranno essere coperti da una esimente che non esclude il caratte-
re illecito del fatto, applicabile solo a soggetti posti al vertice politico 
delle articolazioni di governo, sulla base di una assunzione di respon-
sabilità politica da parte del Parlamento, quando i fatti siano stati 
commessi (nelle ipotesi su cui stiamo ragionando) nel perseguimento 
di un interesse di vitale importanza per la nazione. 

Sarebbe, in effetti, del tutto irragionevole che il Presidente del 
Consiglio potesse autorizzare la commissione di determinati reati 
nell’interesse della sicurezza nazionale, e per quei medesimi reati fos-
se invece precluso al Parlamento di dare copertura politica al Presi-
dente del Consiglio o ai ministri che se ne fossero resi responsabili, 
nel perseguimento di un preminente interesse pubblico. Certo la legge 
del 2007 prevede, perché l’autorizzazione sia valida, il rispetto di una 
procedura che impone al Presidente del Consiglio di motivare in ordi-
ne alla necessità e alla proporzionalità del reato che si va ad autoriz-
zare, mentre nel caso della responsabilità ministeriale l’immunità in-
terviene ex post facto, e non è richiesto quel rigoroso vaglio di necessi-
tà della condotta illecita per il perseguimento dell’interesse pubblico, 
che è invece presupposto della garanzia funzionale degli agenti dei 
servizi. Tali differenze derivano dalla più forte coloritura politica del-
l’esimente ministeriale, il cui carattere extra ordinem trova fondamen-
to in una normativa costituzionale, che non è stata invece ritenuta ne-
cessaria per disciplinare la scriminante prevista per i servizi. Per 
quanto però ora ci interessa, e cioè l’individuazione di quei reati per 
cui in nessun caso il Parlamento può negare l’autorizzazione a proce-
dere, la circostanza che determinate fattispecie siano autorizzabili per 
la tutela della sicurezza nazionale fornisce l’indiscutibile conferma 
che esse non tutelano valori irrinunciabili per il nostro sistema costi-
tuzionale, e possono di conseguenza essere coperte dall’immunità mi-
nisteriale. 

Il riferimento alla disciplina sui servizi ci ha dunque consentito di 
compiere un ulteriore passo avanti nella nostra actio finium regundo-
rum: dopo avere chiarito, grazie all’ausilio delle fonti internazionali, i 
reati per cui non può essere negata l’autorizzazione, abbiamo ora in-
dividuato i reati che invece, anche se lesivi dei diritti fondamentali, 
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possono andare esenti da pena, senza che ciò comprometta il nucleo 
essenziale dei nostri valori costituzionali. 

Rimane da compiere un ultimo passo, ancora relativo alla possibi-
lità di trarre indicazioni rispetto al tema che ci interessa dalla disci-
plina sui servizi segreti. Abbiamo appena visto come sia possibile 
escludere dal novero dei reati per cui non può mai essere negata l’au-
torizzazione a procedere quelle fattispecie che possono essere auto-
rizzate ai sensi della legge del 2007. È possibile però andare oltre, e 
ritenere anche che per le fattispecie che ai sensi di tale legge non pos-
sono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio, sia desumibile 
per il Parlamento il divieto assoluto di negare l’autorizzazione a pro-
cedere nell’ambito della procedura per i reati ministeriali? 

Come si ricorderà, era questa la conclusione prefigurata da Valerio 
Onida 35 (pur con la sinteticità propria di un articolo per la stampa 
quotidiana), e ripresa dalla relazione di minoranza del sen. Grasso 36: i 
criteri e soprattutto i limiti posti dalla legge del 2007 alla possibilità 
che vengano autorizzati reati per la tutela della sicurezza nazionale 
dovrebbero valere anche per i reati commessi dai ministri, nel perse-
guimento di un preminente interesse pubblico. Se appaiono evidenti 
le ragioni di coerenza sistematica che stanno a fondamento di tale so-
luzione, non mancano tuttavia gli argomenti per dubitare della possi-
bilità di trasporre in modo rigido alla disciplina della responsabilità 
ministeriale i limiti fissati per gli agenti dei servizi. 

Lasciamo pure da parte il dato formale, che la disciplina sui servizi 
ha rango di legge ordinaria, mentre quella sui reati ministeriali è con-
tenuta in una legge costituzionale. È evidente che non si sta qui discu-
tendo del fatto che la legge sui servizi possa vincolare in senso stretto 
l’applicazione della legge sui reati ministeriali, ma soltanto della pos-
sibilità che la disciplina del 2007 possa fornire elementi decisivi all’in-
terprete per risolvere una questione (quella dei reati ministeriali per 
cui l’autorizzazione non può essere negata) che la legge costituzionale 
del 1989 non ha espressamente affrontato. 

A noi pare che la diversa struttura dell’esimente ministeriale, rispet-
to a quella prevista per gli agenti dei servizi, consenta di pervenire a ri-
sultati diversi rispetto al problema dei limiti da porre a ciascuna di es-
se. Le differenze a questo fine più rilevanti stanno nell’individuazione 
dell’organo cui è affidata la decisione sull’esimente e della procedura 
per il riconoscimento della stessa. La scriminante per gli agenti dei ser-
vizi è di competenza del Presidente del Consiglio, che agisce nella sua 

 
 

35 Cfr. supra, cap. 3, § 1. 
36 Cfr. supra, cap. 1, § 5. 
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veste di massimo rappresentante del potere esecutivo (cui la legge attri-
buisce “l’alta direzione e la responsabilità generale della politica 
dell’informazione per la sicurezza, nell’interesse e per la difesa della 
Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a 
suo fondamento” 37), e la procedura (ovviamente) è segreta. Nel caso dei 
reati ministeriali, la decisione invece spetta al Parlamento, che assume 
le proprie determinazioni all’esito di una discussione pubblica, di cui è 
evidente il carattere esclusivamente e squisitamente politico. 

Ora, a noi non pare irragionevole immaginare che un reato, che 
pure rientra tra quelli per cui è preclusa la possibilità di concedere 
l’autorizzazione agli agenti dei servizi, possa invece eccezionalmente 
essere dichiarato improcedibile dal Parlamento, che apertamente si 
assuma di fronte all’opinione pubblica la responsabilità politica del 
fatto commesso dal ministro. 

È chiaro che ci si muove su un terreno scivoloso, in cui è elevato il 
rischio di aprire le porte a condotte dei pubblici poteri che risultano 
estranee al nostro modello costituzionale. Si tratta di stabilire il con-
tenuto del nucleo di valori irrinunciabili, anche nelle situazioni di as-
soluta emergenza, e non può essere un’operazione semplice e risolvi-
bile con precisione cartesiana; ma al di fuori dei valori, di cui anche la 
normativa sovranazionale declama l’assoluta intangibilità, non ci pare 
sia opportuno fissare ulteriori limiti rigidamente invalicabili, e sot-
tratti in ogni caso al giudizio di bilanciamento. Quando saranno in 
gioco valori costituzionalmente primari, i contro-interessi che ne pos-
sono giustificare la restrizione oltre i limiti di legge dovranno essere 
di assoluta e primaria importanza, ma in un sistema democratico l’ap-
posizione di limiti rigidi al bilanciamento che può essere compiuto 
dai rappresentanti della volontà popolare deve essere considerata una 
extrema ratio, giustificabile solo a tutela del nucleo più ristretto dei 
valori essenziali del nostro ordinamento, che a nostro avviso coinci-
dono con quelli cui tale rango è riconosciuto nell’ordinamento inter-
nazionale e europeo. 

4. La sindacabilità di fronte alla Corte costituzionale della de-
libera che neghi l’autorizzazione a procedere 

Ci siamo sinora occupati di delimitare il novero dei reati rispetto ai 
quali il Parlamento non può negare l’autorizzazione a procedere. Ma 

 
 

37 Art. 1, co. 1, lett. a) l. 124/2007. 
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cosa accadrà nell’ipotesi in cui il Parlamento, sollecitato dall’autorità 
giudiziaria rispetto a uno di tali reati, neghi comunque l’autorizza-
zione? Immaginiamo ad esempio che il Parlamento risponda negati-
vamente ad una richiesta avente ad oggetto il reato di tortura, che se-
condo la nostra ricostruzione rientra tra quelli per cui non può essere 
garantita l’immunità nemmeno quando il ministro abbia agito per 
una finalità di preminente rilievo pubblicistico: vi è modo per l’auto-
rità giudiziaria procedente per opporsi alla decisione parlamentare, o, 
nonostante questa appaia in violazione dei più fondamentali valori 
costituzionali, non vi sono strumenti per contestarne la legittimità? 
L’art. 9 co. 3 l. cost. n. 1/1989 definisce “insindacabile” la valutazione 
del Parlamento che neghi l’autorizzazione: ciò significa che è preclusa 
alcuna strada che possa portare a superare gli effetti di una delibera 
negatoria? 

Nel secondo capitolo abbiamo esaminato le ragioni per cui, secon-
do la dottrina assolutamente prevalente, la clausola dell’insindaca-
bilità sia da interpretare nel senso di non escludere la possibilità per 
l’autorità giudiziaria di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla 
Corte costituzionale; e abbiamo visto altresì come la Corte costituzio-
nale, pur non essendo mai stata sinora destinataria di un tale conflit-
to, in due decisioni del 2012 abbia precisato, come obiter dictum, che 
la valutazione del Parlamento deve considerarsi insindacabile nei li-
miti in cui sia “congruamente motivata” 38. 

Le riflessioni sin qui proposte riguardo ai reati per cui l’autoriz-
zazione non può essere negata ci spingono ad aderire senza riserve 
alla tesi della proponibilità del conflitto, senza la quale l’apposizione 
di limiti al potere del Parlamento di riconoscere l’immunità ai mini-
stri si risolverebbe in un mero flatus vocis. 

Nelle pagine precedenti abbiamo motivato le ragioni per cui rite-
niamo che nel nostro sistema costituzionale non sia ammissibile 
mandare impuniti reati che offendono il nucleo essenziale dei diritti 
fondamentali, perché neppure il perseguimento di un interesse vitale 
per la nazione può giustificare il superamento della linea invalicabile 
fissata dal rispetto del principio personalistico. Tale conclusione per-
derebbe tuttavia alcuna reale cogenza, se il rispetto di tali limiti fosse 
rimesso alla libera determinazione del Parlamento, come sarebbe nel 
caso in cui il loro travalicamento non fosse in alcuna sede censurabi-
le. In un sistema a costituzione rigida come il nostro, è impensabile 
che si creino spazi in cui la volontà della maggioranza parlamentare 
si esprime senza alcun controllo di legittimità da parte della Corte co-

 
 

38 Cfr. supra, cap. 2, § 4. 
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stituzionale, ed è ancora più impensabile quando, come in questo ca-
so, è in gioco l’individuazione del nucleo duro dei valori costituziona-
li, che non può che rientrare nelle competenze del soggetto istituzio-
nale che la nostra Costituzione ha eretto a custode di ultima istanza 
di tali valori. 

Non ci pare qui il caso di ribadire le ragioni – da tanti e illustri au-
tori sostenute e già analizzate nel secondo capitolo – per cui deve es-
sere consentita la possibilità di contestare con conflitto di attribuzioni 
la decisione del Parlamento che risulti connotata da un uso arbitrario 
del pur ampio potere discrezionale che la legge costituzionale del 
1989 riconosce all’organo parlamentare in materia di responsabilità 
dei ministri. La legge sui servizi segreti del 2007 – che come abbiamo 
visto sopra prevede espressamente la possibilità per l’autorità giudi-
ziaria di sollevare conflitto di attribuzione qualora ritenga illegittima 
l’autorizzazione rilasciata dal Presidente del Consiglio 39 – aggiunge 
un ulteriore argomento a sostegno di tale conclusione, posto che nep-
pure l’interesse della sicurezza nazionale viene ritenuto idoneo a giu-
stificare la sottrazione della pur ampia discrezionalità politica ricono-
sciuta all’esecutivo al vaglio di legittimità della Corte costituzionale. 

La categoria dogmatica dell’arbitrarietà segna nella materia dei 
reati ministeriali il confine di fronte al quale deve arrestarsi l’insinda-
cabilità della delibera parlamentare, per non sconfinare nell’attribu-
zione al Parlamento di un potere senza limiti, che contrasta con la 
struttura del nostro sistema costituzionale. 

Per quanto più da vicino ci riguarda, ciò significa in primo luogo 
che un conflitto di attribuzione può essere sollevato quando sia stato 
omesso il necessario bilanciamento tra l’interesse pubblico perseguito 
dal ministro e l’interesse individuale leso dalla fattispecie di reato. 
Abbiamo ripetuto più volte come il giudizio che la legge costituziona-
le del 1989 affida al Parlamento abbia natura irriducibilmente politi-
ca, ma ciò non significa che non sia predicabile in termini di logicità e 
di ragionevolezza: una declinazione della categoria dell’arbitrarietà si 
configura proprio quando, ad esempio, il Parlamento si sia limitato 
ad individuare l’interesse perseguito dal ministro, senza procedere ad 
una sua valutazione comparativa capace di fondarne la preminenza 
rispetto all’interesse sacrificato. 

L’aspetto che più ci interessa è, però, quello dei reati per cui in 
ogni caso l’autorizzazione non può essere negata. Di fronte ad una de-
libera che rifiuti l’autorizzazione richiesta per un reato gravissimo, 
come la tortura o il sequestro di persona accompagnato da trattamen-

 
 

39 Cfr. supra, cap. 3, § 4.3. 
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ti inumani e degradanti, l’autorità giudiziaria ben potrebbe sollevare 
conflitto di attribuzioni, chiedendo alla Corte di censurare il travali-
camento da parte del Parlamento delle prerogative assegnategli dalla 
normativa del 1989. Se si condivide il ragionamento da cui abbiamo 
preso le mosse, per cui l’impronta personalistica che permea il nostro 
assetto costituzionale non tollera il sacrificio del nucleo essenziale dei 
diritti fondamentali, neanche qualora siano in gioco interessi di vitale 
importanza, la discrezionalità del Parlamento trova un limite invali-
cabile nel rispetto di tali diritti, e il superamento di tali limiti non può 
rimanere senza conseguenze. Ovviamente sarà poi la Corte costitu-
zionale, nella sua veste di supremo garante degli equilibri ordinamen-
tali, a fissare in concreto l’estensione di questo nocciolo duro dei dirit-
ti fondamentali, che si sottrae a ogni bilanciamento: il nostro lavoro 
ha voluto fornire un primo, modesto contributo in questa direzione, 
individuando un percorso che, con l’ausilio delle fonti sovranazionali, 
ci ha portato a stilare un catalogo di reati per cui non è a nostro avvi-
so ammissibile alcuna forma di impunità. 

Ciò che ci preme ancora sottolineare – quale conclusione del no-
stro itinerario – è che il potere di mandare esenti da pena condotte dei 
ministri integranti gli estremi di un reato, riconosciuto al Parlamento 
dalla legge costituzionale del 1989, non può risolversi nell’attribuzio-
ne di una delega in bianco al potere politico per la creazione di aree di 
impunità sottratte a qualsiasi controllo di legittimità. Anche la formu-
la dell’insindacabilità della valutazione parlamentare deve essere in-
terpretata in modo conforme ai principi del nostro ordinamento costi-
tuzionale, e non può condurre alla creazione di zone franche, sottratte 
al controllo della Corte costituzionale. 

Il primato assegnato nel nostro ordinamento ai diritti della perso-
na pone dei limiti alla possibilità di riconoscere l’immunità ministe-
riale, e il rispetto di tali limiti non può che essere affidato in ultima 
istanza al giudizio della Corte costituzionale. Solo a queste condizioni 
la disciplina del 1989 può essere ritenuta compatibile con il sistema di 
valori proprio del nostro assetto costituzionale. 
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